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ICONOLOGIA
DEL CAVALIERE

CESARE RIPA
PERUGINO

Notabilmente accrefeiuta d' Immagini , di Annctaxj'.ni , e di Far:':

DALL'ABATE CESARE ORLANDI
PATRIZIO DI CITTA' DELLA PIEVE ACCADEMICO AUGUSTO

.

A S V A ECCELLENZA

D. RAIMONDO DI SANGRO
Principe di Sanfevero , e di Caftelfranco , Duci di Toiremaggiore , Marchefe di Caftelnuovo ,

Signore delle già antiche Città di Fiorentino , e Dragonara , Signore della Terra di Cafalvec-

chio, utile Padrone della Torre , e Porto di Fortore ec. ec. Grande di Spagna perpetuo di prima

Ciarle , Gentiluomo di Camera con efercizio di S. M. Cattolica , e della Maeltà di Ferdinando

IV. Re delle due Sicilie , Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro , Colonnello del Reggi-

mento Nazionale di Capitanata , e , per la Discendenza de' Conci de' Marfi , Capo , e
Signore di tutu la Famiglia di Sangro

.

TOMO SECONDO.

IN PERUGIA, MDCCLXV.
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NELLA STAMPERIA DI PIERGIOVANNI COSTANTINI.
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APPROVAZIONI.
PEr ordine del Padre ReverendirTìmo Inquisitore ho letto at-

tentamente il Secondo Tomo dell' Opera intitolata Iconolo-

gìa del Cavalicr Cefare Ripa Perugino notabilmente accrefeiuta d"

Immagini , di Annotazioni , e di Fatti dall' Abate Cefare Orlan-

di ce. né ci ho trovata cofa alcuna contro la Religione, i buo-

ni coftumi , ed i Principi : anzi ho ammirato 1' ingegno ,
['

erudizione , e 1' eleganza , non lolo del primo Autore ; ma
del fecondo ancora , il quale ci ha fatta sì confiderabile ag-

giunta : e però > come utiliilìma alla Repubblica letteraria , ìa

ftimo degna della pubblica luce .

In Perugia di Cafa quefto di 12. Giugno 176^

Vincenzo Cavalucci

Dottore di Filofofìa , e Teologìa , e Prafejfore delle Materna*

tiebe in qucjia Vnherfitìi di Perugia .

-^y mv *&<*&"& 'My *&> *&> "My My -My fyty w^^QfrtyQyQfrQy

Attenda fupradi&a Relatione Imprimatur.

F. PETRUS PALMA
Inquìfitor Generalìs S» Officìì "Perufa.

In



IN fequela degli autorevoli Comandamenti di Monfignore II-

luftriÌTìmo , e Reverendifiìmo Vefcovo di Perugia ho letto ,

e confiderato attentamente il Secondo Tomo dell' Opera
intitolata : Iconologìa del Cavaliere Cefare Ripa Perugino notabil-

mente accrcfciuta a" Immagini , di Annotazioni , e di Fati dall' Aba-

te Cefare Orlandi ec. né ci ho trovata alcuna cofa , la quale

pofsa impedirne la Stampa ; anzi corrifpondendo in ogni Tua parte

al raro pregio del primo , che con tanto applaufò è flato da-

gli Eruditi ricevuto , lo Aimo perciò degnifsimo della pubblica

iuce . Quello dì 14. Giugno 17^5.

F, Giuseppe Maria Modestini

Es - Provinciale,a - Segretario , e A/Jìjlente Generale de
x Mi-

nori Conventuali , pubblico Profeffore di Sagra Teologìa

nella Vniverjità di Perugia .

sfa sfa sfa sfa sfa s"K -fa <>>>, Ah, /fa /fa, sfa /fa, sfa sfa sfa sfa sfa sfa. sfa /fa

Vifa fupradi&a Relatione Imprimatur.

P. A. DATI.

Vkarius Gencralis Terufa
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ICONOLOGIA
DEL CAVALIERE

CESARE RIPA PERUGINO
TOMO SECONDO.

CLEMENZA.
Di Ccfare Bjpa

Orina fedendo fopra un Leone . Nella fìnifrra mano tiene un*

afta , e nella delira una faetra , la quale moftri di non lan-

ciarla , ma di gittarla via . Cosi è fcolpita in una Meda-

glia di Severo Iniperadore con quelle lettere : INDULGEN-
TIA AUG. IN CARTHAG.

Il Leone è fimbolo della Clemenza , perchè , come rac-

contano i Naturali , fé egli per forza fupera , e getta a ter-

ra un Uomo, fé non fia ferito da lui, non lo lacera , ne l'offende fé non

con leggerifsima feoffa .

A La
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La Saetta, ne! modo che dicemmo , è fegno di Clemenza, non operan-

doQ in pregiudizio di quelli , che fono degni di caflig o ; onde fopra di

ciò Seneca nel libro de Clementi* cosi dice . Clementi* efl leniti* fupertoris

adicrfus inferwrtm in conflituendis pariis

.

Clemenzì .

DOnna che calchi un monte d' armi, e colla deftra mano porga un ra-

mo di olivo , appoggiandoli con il braccio Anidro ad un tronco del

medefimo , dal quale pendano i falci confolari

.

La Clemenza non è altro, che un' attinenza da correggere i rei col

debito calHgo , ed edendo un temperamento della feverit a , viene a com-

porre una perfetta maniera di giullizia , ed a quelli che governano è mol-

to necellaria .

-Appoggiali al tronco dell'olivo, per moArare , che non è altro la Cle-

menza , che inclinazione dell' animo alla mifericordìa

.

Porg^e il ramo della medelima pianta , per dar legno di pace; e le ar-

mi gittate per terra co' fafei confolari fofpefi , notano il non volere contro

i colpevoli efercitar la forza , fecondocchè li potrebbe , per rigor di giudi-

zia ; però li dice, che propriamente è Clemenza 1' Indulgenza di Dio a'

nodri peccati ; però il Vida Poeta religiofo in cambio di Mercurio finge

che Giove, della Clemenza li ferva nelP ambaiciaria nel lib. 5. della Cri-

Iliade . E Seneca in Ottavia ben' efprime quanto s' è detto di fopra della

Clemenza , cosi dicendo .

Tulcbriim efl emittore intcr illujìres lùros-,

Confulere patria , parcere afjlifUs , fera.

Cxde abjlinere , tcrnpus atque irx dare ,

Orbi quieterà , Sxado pacem [no .

Hxc filmina virtus , petitur bac Cxlum <via ;

Si ille Tatrix primus ^iuguflits partns

lexus afira e/lì colitur et templis Deus .

D
Clemenza .

Qnna che colla Anidra mano tenga un procedo , e colla delira lo

caffi con una penna , e fotto a i piedi vi faranno alcuni libri

.

Clemenza , e moderazione nella Medaglia di Fitellio .

DOnna a federe con un ramo di lauro in mano , e coli' altra tiene

un bilione poco lontano .

La Clemenza è una virtù d' animo, che muove I' Uomo a compalfio-

ne 1 e lo fa facile a perdonare, ed è pronto a fovvenire .

Si dipinge che lieda , per lignificare nwnfuetudine » e quiete.
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II Battone moftra , che può , e non vuole ufare il rigore ; però ben fi pu»
dire , alludendoli al prefente Pontificato .

Cedati mille Severi ad un Clemente.

E potrebbe/! anco dire quello che dice Ovvidio nel lib. 3. de Ponto.
Trìncipe ncc noflro Deus efl modcratior uIIhs :

G
fufliti.i l'ires temperat ille fiias .

Il ramo del lauro moftra , che con elfo fi purificavano quelli » che ave-

Vano offefi gli Dei . ( a )

FATTO STORICO SAGRO.
MEntre David era anguftiato per li ribellione del fuo figlio AiTalon-

ne 9 e col fuo fuo efercito li portava in Baurim , con lui fi avvenne
un cert* Uomo chiamato Semei figlio di Gera , il quale infolentemente in-

giuriandolo , e maledicendolo , giunfe fino a fcagliare contro etto , ed i fuoi

de' fatti . Abifiii fiiglio di Sarvia chiefe a David la permiffione di raffrena-

re I' audace , e troncargli la Telia ; ma egli onninamente lo negò , Morto
AlTalonne , vittoriofo , e fempre più forte David, nel tempo che portava

i fuoi patti verfo il Fiume Giordano , tutto il Popolo di Giuda si trasfe-

rì ip Gàlgala per farfi incontro al gran Re . Il fopraddetto Semei fu de*

primi a farglifi innanzi , chiedendo perdono a' fuoi trafeorfi . Abifai che
tolto lo riconobbe , volto a David , gli rammentò la temerità ed infolen-

za di colini , e gli ditte fembrargli degno di morte . Il clementiitimo Re-
gnante pollo tutto in oblio, non folo non permeile che fotte uccifo , ma
anzi di tutto cuore , lenza più , gli concedette graziofittimo perdono .

2. de I{e cap. 16. cap. 19.

A 2 FAT-

(.7) Figurò la Clemenza i' P. Ricci . Penna dì -vago afpetto , vejlita di Porpora ,

e coronata . Siede ih maefiofo Irono . Tiene colla dejlra mano uno feettro , fui qua-

le è un Giglio , e celli finìftra una (paia . Ha vicine molte piante fruttifere , pie-

ne di rttggiada , tra qucjìe vi è un Gìrafole . Bella , vellica di porpora, e coronata , per

fegno che è cofa da Re 1* efler clemente . Lo Scettro lui quale vi è il Giglio

ombreggia la Clemenza, per eflere il Giglio fimbolo di Purùà , onde natte tal

virtù dall' eflere fetuetto e di buon cuore . I Re di Babilonia fullo feettro por-

tavano un Giglio per legno di Clemenza , quale deve accoppiarli , per efTer per-

fetta , colla Giuftizia ; però ha nell' altra mano la Spada . Sta affila in Trono,
per non cfler cola che confervi più la Sede regale , quanto la piacevolezza c_»

Clemenza . Le piante piene di ruggiada , e di erutti , dimoltrano die la Clemen-
za del Principe ravviva , e conforta i Sudditi , e loro arreca fommi beni . II

Giralole legtie i moti del Sole , fi ravviva al fuo fpuntare , al tramontar lan-

guide ; cosi i fudditi che feguono il loro Signore , alla pietà di quello fono fe-

lici , all' abbandono pieni di raiferie .
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FATTO STORICO PROFANO.

ANtigono Re di Macedonia , lafciò di fé così celebre memoria « che

farà Tempre nella penna de' fcrittori , allorché fi dovrà far menzione

di perfone , che fienfi agevolmente piegare a perdonare le ingiurie . E.fen-

do egli in una grave fpedizione di guerra , e conducendo il fuo efercito

per vie incomode e diiafirofe , in tempo che era attendato , udì colle pro-

prie orecchia alcuni Soldati vicini al fuo padiglione , i quali credendo non

elfer da lui aicoltati ne' loro difeorfi , la fua perfona non poco malmena-

vano . Stava nelle mani dell' oltraggiato Signore il punire feveramente i

temerari maledici . Si afcolti pero la vendetta che di ciò prefe il clemen-

tiflimo Antigono . Fattoli improvvifo avanti a coloro , che feguivaao an-

cora il malvagio parlare , fenza inoltrare in volto turbamento di forte al-

cuna , graziolamente lor dille : Dunque non avete voi tanto fito , che

volendo di me parlare , non fappiate fcollarvi un poco più di qui , ficchè

io non vi Tenta ? E così detto li lafciò .

Sabdl. citato dall' ydjlolf. Off. St. Ub. 2. cap. 9.

FATTO FAVOLOSO.

G Rande veramente fi fu la Clemenza de' Dei in favore degli abitanti del

Porto di Aroe , i quali in iòmma colternazione e deplorabile fiato vi-

vevanfi , a cagione di Menalippo , e di Corneto , che profanato avevano

il tempio di Diana co' loro abominevoli amori . In espiazione del qual

delitto erano fiati coflretti dall'Oracolo a iacrificare ogni anno all' oftefa.

Dea un Giovane , ed una Giovane . Aveva però lo fieflfo Oracolo a lo-

ro più volte predetto che farebbero fiati liberati dalla neceflìtà di un si

barbaro fagrincio, allorché averterò veduto giungere a loro un Re feono-

feiuto con una calla , in cui fi conteneva la Statua di un Dio . Tale milero

fiato fofffl più anni 1' infelice Popolo . Finalmente mofii i Dei a pietà,

iipirarono ad Euripilo , uno de' Re che fi mode ai danni di Troja , che

rimirafie una carta , la quale a forte gli era toccata nella divifione delle

fpoglìe , in cui era racchiufa la Statua di Bacco fatta da Vulcano , e do-

nata da Giove a' Troiani . Il che appena feguito, Euripilo divenne paz-

zo , non in modo però che qualche lucido intervallo tratto tratto non gli

rimanelfe . Nel qual favorevole tempo conCgliofli coli' Oracolo di Delfo in-

torno alla fua malattia , e gli fu riipofio , che qualora averte ritrovato un

Pacle , ove gli Uomini facevano de' firani facritìzj , vi dedicale la fua Sta-

tua , e vi fi fermatTe . Ubbidì ; feco portò la fatai cafsa . Dopo qualche

cammino giunfe nel fopraddetto Porto di Aroe, in ora appunto che fi con-

ducevano ad immolare alla Dea Triclaria un Giovane , ed una Giovane .

Fernutofi colà, fecero i Dei fovvenire a quegli abitanti la predizione

dell' Oracolo , Si tvauennero dalla crudel ceremonia s ed ebbero a cono-

feere
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fcere che i pietofì Numi affolliti li avevano dall' obbligo . Ed Euripilo
non meno ebbe a confeifare in fuo prò la Superna Clemenza , mentre anch'
egli fu liberato affatto dal furore , che gli agitava la mente .

Spon. Lib. 4.

COGNIZIONE.
Di Ce/are Rjpa .

DOnna, che dando a federe tenga una torcia accefa , ed apprefTo avrà

un libro aperto, che col dito indice della delira mano l'accenni.

La Torcia accefa fignifica , che come a' noftri occhi corporali , fa bifo-

gno della luce per vedere , così all' occhio nollro interno , che è l' intellet-

to, per ricevere la cognizione delle fpecie intellegibili , fa meftiero dell*

iltrumento eltrinfeco de' fenfi , e particolarmente di quello del vedere >

che dimoitrafi col lume della torcia , perciocché , come dice Arinotele,

Inibii efi in intelletti, q-tod prius non fuerit in jenfu ; ciò inoltrando ancora il

libro aperto, perchè o per vederlo, o per udirlo leggere , fi fa- in noi la_j

cognizione delle cofe ,

Cogiti-
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Cognizione delle cofc

.

DOnna, che nella delira mano tiene uno verga , ovvero uno fcettro , e

nella finilìra un libro ; da che fi comprende, che la cognizione delle

cole s' acquila per mezzo dell' attenta lezione de' libri , il che è un do-

minio dell' Anima

.

COMBATTIMENTO DELLA RAGIONE COLL' APPETITO

.

LA Statua o figura d' Ercole che uccide Anteo , fi vede in molte me-

daglie antiche . La fpiegazione della quale dicefi , che Ercole è una fi-

militudine , ed un ritratto dell'" anima di ragione partecipe , e dello fpiri-

to umano , ed Anteo del corpo . Il petto d' Ercole è la lede della fapien-

za, e della prudenza, le quali hanno una perpetua guerra coli' appetito,

e colla volontà ; imperocché 1' appetito Tempre contradice , e ripugna alia

ragione , ne può la ragione elTere iuperiore e vincitrice , fé non leva il

corpo così in alto, e lontano dallo fguardo delle cofe terrene, che i pie

di , cioè gli affetti, non prendano più dalla terra fomento alcuno, anzi tutte

le cupidità e gli affetti, che della terra fon figliuoli, al tutto uccida .

FATTO STORICO SAGRO.

IL fenfuale- appetito anguiliava in modo 1' Apposolo delle Genti nel tem-

po itetfo in cui con fomma vivezza, e maravigliola prefenza di fpiri-

to fpargeva per il Mondo i femi del fagrofanto Vangelo, che lo coltrinfc

per ben tre volte ad efclamare al Signor; , onde da quello lo liberafle ;

ma rifpoiegli il Signore , che ad effo doveva elìer fufHciente la Grazia l'uà,

e che nelle infermità li perfezionava la virtù . Divino avvertimento , per

cui viene inlegnato quanto 1' Uomo debba combattere colle paffioni , e quale

luogo debba aver la ragione . Divino avvertimento , per cui il Santo Appo-
solo riconobbe motivo di gloriarli delle itelfe lue infermità . S. Vaol. Vili.

2. ad Cor. cap. 12.

FATTO STORICO PROFANO.
Diogene Cinico era di fua natura così ingordo del denaro , che fogna-

va modi, onde poterlo accumulare . Giunfe a tanto in quella parte

il fuo sfrenato appetito , che non temè di falsificare le monete , per il qual

delitto fu dalla Patria cfiliato . Riflettè egli alla vergognofi fua paffione ,

combattè tanto la fua ragione con quella , per mezzo dello iludio filofo-

fìco, a cui interamente fi diede , che non folo non amò più il denaro, ma
anzi gli venne tanto in abbonamento , che quali nudo le ne andava , eleg-

gendoli per cafa una femplice botte , e ricufando di ricevere da chiunque

non folo moneta , ma qualunque cofa gli venule offerta . Fulgof lib. 6.

FAT-
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FATTO FAVOLOSO.
AVea 1' ingrato Giafone rifiutata Medea,- per ifpofar la figlia di Cre-

onte . Deliberò 1' adirata Donna di uccider la prole , che di Giafo-

ne aveva partorita . Amava ella quei pargoletti , quanto la più amorofa

madre fuole amare i fuoi parti ; li odiava perché erano di Giafone . La
Ragione le faceva vedere tutto 1' orror della colpa , la Pattfone la vole-

va determinata a vendicarli . L' Ira (cacciava 1' Amore ;
1' Amore a vi-

cenda tutti i sforzi metteva in ufo , onde fugare 1' lr.i ; Fiamma era 1*

ira , e fiamma 1' Amore ; una Fiamma proccurava fuperar 1' altra ; ed ella

ardeva in tanto di ambedue . Coriero quinci , e quindi , come refpettive

auliliarie tutte le altre Pafsioni . La Pietà , la Tenerezza, la Ragione coli*

Amore ; la Gelosìa , 1' Odio , la Vendetta coli' Ira facevan caufa comune.
Combattevano in giro il Timore contro 1' Audacia, 1' Audacia contro la

Dii'p orazione , la Difperazione contro il Timore . Così avendo a miiura mol-

to duellato tra loro, nò vinta Medea peranche , nò vincitrice , folle infieme

e nemica, timorofa , ed ardita , pietofa , ed empia , finalmente cede all' Ira,

che del tutto pofe in fuga 1' Amore . E non elfendo più moglie , feor-

dofsi di etfer madre , fpietatamente trafìggendo gì' innocenti bambini .

Emanuel Tefutro nella Filojofia Morale lib. 18. cap. 5.

COMMEDIA.
DOnna in abito di Zingana : ma il fuo vestimento farà di varj colorì.

Nella delira mano terrà un cornetto da Tuonar di mufica ; nella lìnidra

una maichera , e ne' piedi i zoccoli .

La diverfità de' colori , nota le varie e diverfe azioni ,' che si efpri-

mono in quella forte di Poefia , la quale diletta all' occhio dell' intelletto,

non meno che la varietà dei colori diletti all' occhio corporeo , per depri-

mere gli accidenti dell' umana vita, virtù, vizj, e condizioni mondane, in

ogni fiato e qualità di genti, fuorché nello flato reale : e quello fi mo-
flra con li zocchi , i quali furono dagli antichi adoperati in recitar Comme-
die , per mitrare la mediocrità dello llile , e delle perfone , che s'intro-

ducono a negoziare .

La Commedia ha propofizioni facili , ed azioni difficili , e però fi di-

pinge in abito di Zingana , per elìer quella forte di gente larghifsima in

promettere altrui beni di fortuna , i quali difficilmente, per la povertà prò-»,

pria , poifono comunicare .

Il cornetto , e la mafehera fi adoperavano nelle Commedie degli anti-

chi , e notano 1' uno 1' armonìa , e 1' altro 1' imitazione .

I zocchi. fono cakiamenti Comici , come abbiamo detto .

tom-
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Commedia. .

DOnna d* età matura , e di afpetto nobile . In mano terrà la tibia, e in

piedi i zocclii . Neil' acconciatura della telta vi faranno molti travol-

gimenti , e con grande intrigo di nodi , con quello motto : Defcribo mo-
res homiuum .

COMMEDIA VECCHIA.
DOnna ridente, vecchia, ma con volto grinzo , e fpiacevole . Avrà II

capo canuto, e fcarmigliato . Le velH ilracciate, e rappezzate , e di

più colori variate . Colla man delira terrà alcune faette , ovvero una
sferza , Avanti a lei vi farà una Scimmia , che le porge una celtella co-

perta , la quale feoprendo da un canto la detta Donna , colla finiltra mano
faccia moilra di divedi bruiti, e veleno!! animali, cioè, Vipere, Afpidi ,

Rofpi , e fimili

.

Si dice della Commedia vecchia , a distinzione della nuova , la quale

fuccefle a lei in aflài cofe differente ; perciocché i Poeti nelle fcuole della

vecchia Commedia dilettavano il popolo ( appreso del quale allora era la

fomma del governo ) col dire , e raccontare cofe facete , ridicolofe , acute,

mordaci , in biadino , ed irrifione dell' ingiuitizia dei Giudici , dell' avari-

zia , e corruttela de' Pretori , de' cattivi coftumi , e difgrazie dei Citta-

dini , e fimili altre cofe ; la qual licenza poi riformando , e le feiocchezze

del riio , e buffonerìe affatto togliendo la Commedia nuova ( richiedendo

così alta fortuna di fiato , e di governo , e altra ingegnofà , e fiivia inven-

zione degli Uomini) s' avvinfe a certe leggi , ed oneltà più civili, per

le quali il foggetto , la locuzione , ed ancora la difpofizione di efia è fatta

molto diverfa da quello che foleva elfere della fopraddetta Commedia vec-

chia , come può il Lettore vedere appieno le differenze tra 1' una , e 1'

altra nella Poetica dello Scaligero nel primo libro detto Ifioria al cap. 7.

L' officio dunque della vecchia Commedia , eflendo di tirare li vizi »

ed azioni degli Uomini in rifo , e feiocchezza , perciò fi è fatta la detta

figura di tal vifo , e forma , che fi andrà di mano in mano dichiarando.

Le velli (tracciate , e rappezzate, così per il foggetto che aveva alle ma-

ni , come per le perfone che facevano così fatta rapprefentazione , non v*

intervenendo, come nella Tragedia, perfone Regali , né come nella Com-
media togata , o protellata de' Romani Cittadini di conto .

Per li varj colori del fuo vefiimento fi dimofira la diverfità , ed inco-

iìanza di più cofe , che poneva infieme in una compofizione , ed anco il va-

rio itile, mefehiando infieme diverfi generi di cofe.

La Scimmia che le porge la celtella , moltra la fozza imitazione , per

mezzo della quale faceva pale!! li vizj , e le bruttezze altrui , che fi di-

mollrano per li iòzzi , e velenoli animali , che ella con rifo , e feiocchez-

za feopre al popolo ; dicchè un elempio fi può vedere nel Gurguglione di

Piatito . Tio/i-
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Tum i/li Orsa palliati , capite operto qui ambular! »

^}i inccdmt fujfarciuati , ctm libris , ani /pontili*

Conlìant , confermt , fermones inter fé tamquam drapet*

Obflant , obfì/limt , incedimi cimi f-.is fententiis,

Qyos fetnpcr bibentes videa* effe in Tbermopolio

Z'bi quid furripuere > operto eapitulo » calidiim bìbant

Trijìes , atque ebrioli ìncedimt

.

Le frette nella deflra fignificano gli acuti detti e le afpre maledicen-

«e, colle quali licenzioiamente feriva ed uccideva la fama, e riputazione

de' particolari Uomini; onde Orazio nella Poetica parlando della lpezie

di poefia , viene a dire della Commedia vecchia in tal modo .

Succejfit <vetm hit Comxdia , non fine multa

Lande, [ed in vitiitm libertas excidit , & vim
Dignam lege regi ; lex efl accepta , cborufque

Turpiter obticmt fublato jiire nocendi

.

Ed il detto Orazio ancora nel lib. i. de' Sermoni, nella Satira quar-

ta , così parlò degli Scrittori della Commedia .

E'.tpolis , atque tratinns , ^iriflopbanefque Toetx -,

lAtqae olii , quorum Comxdia prifea rJirorum efl

Si q-tis erat dignus deferibi, q<tod malus , aia far •

§bod mcccus foret , ara fìcarius , aia alioquin

famofus , multa cum liberiate notabant

.

COM»
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COMPASSIONE

Di Cefarc Bjpa,

DOmu che colla finiftra. mano tenga uir nido» dentro del quale vi

Ila un Avoltorc , che pizzicandoli le cofcie flia in atto dì dare n__>

iuggere il proprio fangue ai fuoi figliuoli , i quali diranno anch' effi nel nido

in atto di prendere il fangue . E con la delira mano ftela porga in atto

di compaffione qualche cofa , per fovvenimento agli altrui bifogni

.

Si dipinge coli* Avoltore , nella guifa che abbiamo detto , perciocché

gli Egizj per 1'' Avoltore, quando col becco fi rompe le cofcie , rappre-

fentavano la Compaffione, perchè egli in quei cento e venti giorni che
dimora nell' allevare i figliuoli , non mai troppo lontano vola alla preda ,

attento a quel fol penfiero di non lafciarc i figliuoli , e folamente piglia..»

quelle cofe , che dappreflb gli fi inoltrano , e fé nuli* altro gli occorre , o
fovviene d' apparecchiare in cibo ai figliuoli , egli col becco pizzicando/!

le cofce cava il fangue , e quello da a figgere alli figliuolini . Tanto è
1' amore » col quale ha cura che per mancamento di cibo non gli man-
chino .

Il porgere colla defira mano in atto pietofo qualche dono, dimofira_s

con tale affetto il vero fegno dell' Uomo compaflìonevole , il quale per ca-

rità foccorre con prontezza i poveri bifognofi colla propria facoltà

.

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

NEI vedere Booz la povera Vedovella Ruth raccorre nel ilio camp®
quelle fpighe di grano, che fuggite erano dalle mani de' mietitori,

tanta compaflìone di lei fentl nafeerfi nel cuore , che domandato prima a'

fiioi opera; chi ella fi .forte , e fenucu cffeic la Moabuc nuora di Noemi

,

e la fua umiltà nel chiedere la permifllone di poter raccorre le dette fpi-

ghe , ad e(Ta rivolto ; Figlia , le ditte , in altro campo non portare i tuoi

piedi , e folo qui nel mio fa raccolta di ciò che ti abbifogna , unifeiti pu-
re alle mie Donne, e quelle fegui dove vedrai che mieteranno: Anzic-
chè venendoti ancor fete , va , e bevi co' miei , poiché ho dato già or-

dine che perfona non ti fia mole Ila . Rj*tb cap' 2.

FATTO STORICO PROFANO.
DRomochere Re de' Goti aveva fpefo infinito danaio per mantener:

lunga guerra contro Lifimaco , ed avea fofferto afpri travagli con_>
fomme perdite per lo lo fpazio di nove anni continui . Finalmente gli riufcl

di fuperare , ed aver nelle mani quello fuo feroce nemico . Penfavano tutti

eh' egli doveflTe prendere di lui acerbifsima vendetta .. Ma Dromochere_*
vedendolo avanti , e riflettendo alla fua cadente età , tanto di lui a com-
paflìone fi motte , che tolto lo dichiarò libero , e da fé lo accomiatò fen-

za imporgli alcuna pena, rendendolo da ogni tema ficuro . Erofirato citati

dall' lAftolf. Off. St. lib. 2. cap. 9.

FATTO FAVOLOSO.
MAlamente terito , e quali condotto a morte giaceva lenuvivo il gìo»

vanetto Medoro , allorquando fopravvenne Angelica figlia del gran

Can del Catai . Vedendolo quella in sì mifero flato , fentì dellarfi a tan-

ta pietà di lui , che apprettatagli!! ricercò di fua fventura , e quindi tutta

follecita, avocando alla mente l'arte della Chirurgia, che aveva apprefa

in India, e in cui era molto efperta , fi tolfe per poco da elfo, per anda-

re in traccia di falutifera erba al fanamento di fue ferite opportuna . Tor-

jiò ; curò le ferite ; fafciò le piaghe ; lo fé condurre in ficuro ricovero ,

e volle con lui trattenerli fino atantocchò guarito affatto ne folle . Sorti

1' intento il ,fuo pietofo defiderio . Ricuperò la vita , la finità 1' infer-

mo ; ma Angelica dalla comparane palio ad uno fvifeerato amore, né

più fu in forza di abbandonare 1' amatiflimo fuo Medoro . ^irioflo Orlaud.

Far. Cant. 19.

B 2 COM-
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COMPLESSION

Collerico per il Fuoco

»

Di Ce/are Hipa .

UN Giovane magro dì color gialliccio, e di fgnardo fiero? chcji

etrendo quali nudo tenga colla delira mano una fpada nuda i ltan-

do con prontezza di voler combattere .

Da un lato( cioè per terra) fari uno feudo* in mezzo del quale fPa

dipinta una gran fiamma di fuoco, e dall' altro lato un feroce Leone.
Dipingefi magro , perchè ( come dice Galeno nel 4. degli Aforifmi

nel Commento 6. ) in elfo- predomina molto il calore , il qua-i e'uendo

cagione della Cecità, fi rappfefenta colla fiamma nello feudo.

Il color gialliccio, lignifica, che il predominici dell' umore del corpo
fpelfo fi viene a manifetbre nel color della pelle; d' onde nafte, che_>

per il color bianco fi dimoltra la flemma, per il pallido, ovvero flavo , li

collera ; per il rubicondo nullo con bianco la compleflione finguigna , e
per il folco la malinconìa , fecondo Galeno nel 4. de Janitate t'.teadz al cap»

*}. e nel 1. degli Aforifmi net commento.
Si dipinge con fiero fguardo , effendo ciò fuo proprio , come ben—

*

dimoitu Ovvidio nel lib, 3, de arte amaudi .

€trtt
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Ora tttment ira , nigreji-tnt {anguille i>cnx ,

Lumina Gorgone» fievm angue micant

.

E Perfio nella 3. Satira .

?^nnc face fippofìta fer-vefeit fanguis , & ira

Scintillala oe;di &c.
La Spada nuda , e prontezza di voler combattere , dinota non foto il

collerico eifer pronto alla riffa » ma anco predo a tutte le altre operazio-

ni ; come ancora lignifica la fopraddetta fiamma di fuoco , edendo iuo pro-

prio di rivivere .

Si dipinge giovane quafi nudo, e con lo feudo per terra; perciocché

guidato dall' impetuola partì me dell' animo non fi provede di riparo : ma
fenza giudizio e configlio (ì efpone ad ogni pericolo , fecondo il detto di Se-

neca in Troade . I&venile nntbm efi regere non pojfe impetum . E però ben
ditte Avicenna nel 2. del l. della dizione 3. al cap. 3. che quando le ope-

re fon fatte con maturiti danno fegno di un temperamento perfetto: ma
quando fi fanno con impeto e con poco configlio danno legno di molto>

calore .

Gli fi dipinge il Leone accanto , per dimoflrare la fierezza e animo-
liti dell' animo nafeente dalla gii detta cagione . Oltre di ciò mette vili

quello animale per efere il Collerico limile all' iracondo Leone j del qua-

le cosi ferine 1' Alciato nei fuoi Emblemi .

^ilcxam veteres caudam dixerc Leonis

,

£%ja {Umiliante iras concipit \ Hit graves »

Lutea cum firgit bilis crudefeit , r> atro

Felle dolor furias exchat indomitas .

Denota anco il Leone e.ler il Collerico di natura magnanima e libera-

le > anzicchè padando i termini diviene prodigo , come gì' infraferitti ter-

mini della Scuola Salernitana , non fòlo di quella > ma di tutte le aìtre_»

qualiù fopraddette dicono .

Ejì hitmor cbolera , qui competii impetuosi :

Hoc genits efl homlnim cùpiens prxcellere cnncJos :

Hi lev'.ter difeunt , multimi comedian , cito crefcimt ;

bidè , e magnanimi fimi > largì fummo, petentcs ,

Hirfifis , fallax •> irafeens , prodigus , aiidax »

uififftitì i graedis > fucus , croceìquc colorii'

coMrux-
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COMPUNZIONE

Di Cefarc J{ipa %

DOrina veftita di cilicio , addolorata , colla bocca aperta in atto, dì

parlare, con gli occhi rivolti al Cielo, che verfino copiofe lagrime

,

con una corona .di pungenti fpine in capo . Tenendo colla finilrra ma-
no un cuore parimente ornato di fpine . Terrà la delira mano alta, e_^

il dito indice verfo il Cielo .

Si fa veflita di cilicio e lagrimevole , perchè dks$ S. Gio: Grifoflomo

,

nel fuo libro de computili, cord. Sola compuntilo facìt horrere purpuram , desi-

derare cilicìttm , amare lacrymas , fugere rijum ; efl etiim mater fletns .

Se le fanno due corone di fpine , perchè per la fpina nel Salmo 41. in

quel verfetto , che dice: Dum cotifighur [pitia , vien denotata la colpa con-
tratta dal peccatola quale del continuo morde e punge la còfeienza , lignifi-

cata per la corona che tiene in capo, e non ballando quella compunzione,
come infruttuofa , nafeendo per 1' ordinario dal timore della pena , e co-
nofeimento del male .

Però fé le aggiunge la corona delle fpine al ci;ore , denotando per
quel? altra la vera compunzione del cuore , che nafee da quello immenfo

dolore
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dolore e conofcimento d' aver otfefo Iddio Sommo Bene ,e perdutala grazia

fua , e perchè la perfetta compunzione deve avere quattro condizioni »

cioè che abbia quel fommo dolore gii detto , però fi fa addolorata e_»

lagrimevole .

Secondo , che abbia fermo proposito di non commettere più peccato »

che fi dimoltra per 1' indice alzato della mano delira .

Terzo » che Umilmente abbia (aldo proponimento di confeifarfene » il

che vien lignificato per la bocca aperta .

Ultimo , che abbia a foddisfare , come parimente- fi promette per la__»

delira alta e pronta ia operar bene ,, conforme alla, fua buona e fama
rifoluzione .

PATTO STORICO S.AGRO,

MAnafTe figlio del Santo Re Ezechia prevaricò contro le leggi

dell' Altiifimo , che di Lui fi concitò tutta 1' Ira . Per il che

caduto in mano de'' Condottieri dell' efercito del Re di AlTiria , fu

da quejji tra' ceppi avvinto condotto in Babbilonia . Nella durx_»

fchiavitù fquarciò egli il velo, e ravvisò tutto 1' orrore delle lue

colpe . Sommamente umiliato , chiefe di tanto vero cuore a quello

perdonanza , che Iddio molfo a pietà , lo ritornò jn fua Grazia_j

,

fpezzò le catene che lo cingevano , e lo fece di nuovo afeendere al

perduto Trono di Gerusalemme . Lib. 2. Taralipom. cap, 33.

FATTO STORICO PROFANO.

IN un folenne banchetto vinto dal vino Aleiìandro Re di Mace-
donia , nel fentire Clito , uno de' fuoi più famigliari ed amici, in-

veire contro alcuni coltumi de' Pcrfiani , montò in tanta collera che

s' imbrattò le mani nel di lui iangue . Nel feguente giorno riflet-

tendo al fuo errore , da tanto alta compunzione fu prefo , che (tet-

te tre giorni fenza gallar cibo di forte alcuna , anzicchè llabilito fe-

co aveva di volerli punire col mancare d
v

inedia . Avrebbe ancora^
efeguito il penfiero , fé dagli amorevoli Sudditi fupplicato , con rap-

prefentargli che a ragione era fiato da lui morto Clito , non lo avef-

fero da ciò fortemente diifuafo . *Arruw . J>. Curzio , e Tlutarco nella.

Vita di ^ilejfandro .

£KKf>^&£KK&
FATTO
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FATTO FAVOLOSO.

AMÒ ardentemente Apollo Coronide figlia di Flegìa ; ma avterti-

to dal Corvo che effa con altro Amante fi traftullava , feoper-

to il vero , da gelofo furore mollo , laettò 1' Amata , che incinta_j

era di un figliuolo di lui . Cadde la mifera , e negli ultimi relpi-

ri. così pietofajnehte parlò al fuo uccifore , che egli paffato dall' ira

ad un fommo pentimento , pianfe , 1' abbracciò , le die gli ultimi

funebri onori , e toltole con fommo dolore dall' difanimato fianco il

fanciullo, non per anche eltinto, quello raccomandò caldamente alla_j

cui! odia di Chirone . Quindi pieno di sdegno contro il maligno Cor-

vo , lo fece di bianco e bello , che egli era , divenire tutto ne-

ro ed orrido . Qwid, Metam, lìb. 2.

CON-
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CONCORDIA MARITALE.

Di Tier Leone CafelU

17

UN Uomo amari dritta di una Donna, ambi vediti di porpora» e che

una loia catena di oro incateni il collo ad ambidue i e che la detta

atena abbia per pendente un cuore , il quale venga foftentato da una

nìano per uno da detti Uomo , e Donna .

La collana , nella guifa che dicemmo , dimoftra , che il Matrimonio e

comporto di amore » di amicizia , e Benevolenza tra V Uomo , e la_»

Donna, ordinato dalla Natura , e dalle Divine leggi, le quali vogliono,

che il Marito e la Moglie fiano due in una carne , che non pollano cfifere

divisi iennon per morte .

De' Fatti vedi Benevolenza » e 'Unione Matrimoniale .

CON-
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CONCORDIA.

Di Cefare Rjpa .

DOnna bella , che moflri gravità . Nella delira mano tenga una tazza ,

nella quale vi farà un pomo granato . Nella finiitra uno fcettro * che

in cima abbia fiori e frutti di varie forti . In capo ancora avrà una_j

ghirlanda di mele granate , colle foglie , e con i frutti , infieme colla

ghirlanda . Per acconciatura vi farà una mulacchia ( a ) e cosi nelle me-
daglie antiche fi vede fcolpita .

Concordia .

DOnna , che nella delira mano tiene un pomo granato , e nella fini-

flxa un mazzo di mortella .

Si figura in tal maniera, fecondo il detto di Pierio Valeriana, con_»
I' autorità di Democrito , dicendo , che la mortella ed i pomi granati lì

amano tanto , che febbene le radici di dette piante polle fieno alquanto lon-

tane 1' una dall' altra , fi avvicinano nondimeno , e s' intrecciano infieme .

Concordia .

UNA Donna in piedi, che tiene due fpighe di grano in mano, e con

i' altra una tazza di uccelletti vivi , ovvero di cuori .

La tazza piena di uccelletti, ovvero di cuori lignifica conformità di

più penone , per le quali ne fegue r uDDondanza , lignificata per le fpighe

di grano ,

Concordia

.

DOnna , che tiene in mano un fafcio di verghe erettamente legato .

La Concordia è una unione di volere e non volere di molti

,

che vivono e converfano inlìeme .

Però fi rapprelenta con un fafcio di verghe , delle quali ciafcuna per

fé ileila è debole , ma tutte infieme fono foni e dure , onde diffe Salo-

on) Le Mulacchie fono Uccelli eli colore e- voce fimile al Corvo . La loro negrez-

za però partecipa del cenericcio : fono animali che amano il piano , ma per lo

più fi radunano in grandiilimo numero , e unitamente ranno il loro nido nelle

più alte torri . Si palcono di grano , biade &c. delle quali dopo che fi fono
faziate , il reftante lo nalcondono nella terra , e 1' anno feguente tornano nello

fletto fito a raccogliere le fpighe che fono nate . Di qui è che molti hanno ere.

duto che da quelli ani ::alì abbiano gli Uomini apprefo il modo di l'eminare e

r accorre il frumento . E' maravigliola la rapacità delle Mulacchie per 1' oro e

P er 1' argento , Per il che da moneta , fi crede , che fia detta da' Latini Moatiula .
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Biotte: Tunìcultis triplex , difficile rumphur . E mediante 1' unione li ftabilifcc

maggior forza nelr operazione degli Uomini , come dimoltra Saluftio i:i

bello jugurtino . Concordia parva res crefemt , difeordia maxima dilabnnr.ir

.

Alia quale ientenza riferifee Seneca Filofofo nell" epiftola 94. che M.
Agrippa confettava di edere obbPgato, e che per lei fi era fatto ottimo

fratello ed amico ; di che veggafi più dffufamente Francelco Petrarca nelle

opere latine lib- 3. tratt. 2. cap. 12.

CONCORDIA MILITARE.
"ideila Medaglia di 7>{er<i<a .

DOnna die tenga colla delira mano un roltro di nave , fopra dei.

quale vi è un' inlegna militare , ed in mezzo di e(fa , cioè in mez-

zo all' alta , vi fono due mani giunte , come quando fi da la fede , con_j

lettere , che dicono . COTvTO^Z)/^ EXE1{CITZ)Z>M .

Le due mani , nella guiia che dicemmo , dimoltrano la Concordia . L'in-

fegna , ed il roitro gli eferciti

.

Concordia .

DOnna coronata di olivo , che tenga colla mano delira un fafeio dì

frezze legato con una benda bianca , da un capo di e(Ta , e con_»

una ro:fa dall' altra . Nella mano finiltra tenga un cornucopia

.

Si corona di olivo , per fegno di pace , effetto della Concordia .

Il fafeio di frezze legato al modo detto , lignifica la moltitudine degli

animi uniti inlieme col vincolo della carità e della fincerità , che difficil-

mente fi polfono fpezzare , fomminiftrandofi 'tra fé ltelic il vigore e Ia_j

gagliardezza ; onde poi è la Concordia produttrice di frutti piacevoli , co-

me dall' altra banda la Difeordia non fa fennon produrre fpine e triboli

di maldicenza e liti , che Iturbano la compagnia e 1' amorevole conibr-

zio degli Uomini nel vivere politico, e ragionevole.

Concordia nella Medaglia di Ti/pieno .

DOnna fedente , ( a ) che nella delira ha una patena , e nella finiltra

due corni di dovizia con lettere : COT^COl^DI^i >AVGG. & S. C.

Vedino Sebastiano Erizzo .

La patena lignifica effer cofa finta la Concordia , alla quale fi deb-

be rendere onore , e facrifizio .

Li due corni dì dovizia , moftrano , mediante la Concordia , duplicata

abbondanza . ( b )
C 2 Concor-

da') Si la fedente la Concordia per dimoftrare la quiete colla quale fi de*
procedere nell' ufo di efla . (£) E che da lei diverfi beni derivano .
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Concordia Militare .

DOnna armata . Colle mani tenga un gran viluppo di ferpi , perchè

è preparata per difendere fé iteiTa con 1' armi , e per nuocere al-

trui col veleno , che fomminiitra 1' ira

.

Concordia di Tace

.

DOnna, che tiene due corna di abbondanza ritorte infieme , che fono

P unione de' penfieri delle pedone . Con 1' altra mano un vafo

di fuoco » perchè la Concordia nafce dall', amore fcambievole , il quale

fi aifomiglia al fuoco materiale , per effere effetto di calore interiore

dell' anima .

Concordia degli ^Antichi

.

DOnna , che nella deflra mano tiene alcuni pomi granati ; e nella fini-

ftra un cornucopia , con una Cornacchia , la quale fi vede in molte

medaglie di Faultina Augulla fcolpita co '1 motto CONCORDIA , per

P eterna fedeltà , che ufa quelto animale colla fua compagnia ; però

dide F Alciato .

Cornicum mira hiter fé concordia l'itx,

Mutua (latq'te illis intemerata fides .

I pomi granati preffo gli Antichi Cgnifìcavano Concordia , perchè tali

devono edere gli animi concordi , ed in tale unione tra Ce iteffi , come

fono le granella
-

di quelli pomi ; dalla quale unione naiee poi 1' abbon-

danza , che è il nervo del vivere politico , e concorde .

Concordia inoperabile

.

PEr la Concordia inoperabile fi rapprefenta Gerione Uomo armato , con

tre via" , col capo cinto di una corona di oro , fei braccia , ed altret-

tante gambe , che tenga in una mano delira una lancia , con P altra una

ipada nuda , e nella terza uno feettro . E le altre tre mani della parte fi-

niftra , fi potano fopra di uno feudo .

Diceli, che Gerione fu Re di Spagna, il quale perchè aveva tre Re-

gni fu detto tricurpore , cioè , che aveva tre corpi ; fu ammazzato da

Ercole. Altri dicono effere itati tre fratelli , così concordi , che erano

giudicati un folo .
CON-

(a) La Concordia del P. Ricci : Dcnna di vago a/petto ccn una lira in mano .Neil'

éitra tiene due cuori legati injieme . A' pedi le Jla un Pavone . Bella e vaga ,
per

efl'ere belliflima virtù \ rendendo belle quelle cofe , ove fi trova , ed unite . La

lira , fecondo Pierio, è fimbolo della Concordia. I due cuori , fecondo il me-

defimo, fono fimbolo della fteffa virtù; e piuttolto dal cuore fi dice Concordia,

che dalla lira . Il Pavone è fimbolo di Concordia , per trovarfi nella medaglia

di Domizia Augurta ripudiata , e polcia ricevuta dal Marito . Può anche figni-

ficar Concordia per le uniformità e concordanza de' colori delle penne ,. che

le* rendooo a chiunque vago e bello .
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CONFERMAZIONE.
Come dipìnte nel "Palazzo di 7^ S. a Monte Cavallo .

Orina con due chiavi nella delira mano , e tiene colla finiftra una«»
piramide , nella quale è fcritto : Stper banc petram .

CONFERMAZIONE DELL' AMICIZIA.

Di Cefare BJpa .

UNa Giovane » che fia coronata di una ghirlanda di vari fiori . Sari

veftita di abito vago , e di color verde . Terrà colla delira mano
una tazza di crutallo piena di rubicondo vino , la quale porgerà cou_»

fembiante allegro, e in atto graziof) e bello .

Si dipinge giovane , colla ghirlanda di fiori , e con 1' abito color

verde ,
per legno di allegrezza ; che cosi conviene che fieno» e inoltrino

quelli , i quali fi unifcono , e confermano neII
J

amicizia .

Si rapprefenta , die porga la razza piena di vino , perciocché le_>

tazze , o calici , che fcambievolmente fi porgono nei conviti » e in

quegli inviti che fi fanno al bere , cf cortame de' noitri tempi , come
anco
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anco e ufanza antica ; nel qual' atto fi vengono ad unire gli fpiriti degli

amici , ed a confermarli le amicizie, e per legno di ciò Achille nella j
nona Iliade di Omero ordina a Patroclo intimo fuo amico, che pigli i(

più gran bicchiere che abbia , e che dia bere ad Ulifle , e ad altri Gre-
ci, del vino più gagliardo , non per altro, fennon per dare ad intendere »

che elfo Ji teneva per cariffimi amici .

Vkerìus dtixit T^obilis ^tcbilles ,

Sedereque fccit in fcdilibus , tapetìbitfque purpurei! .

Statini autem Tatrocltim allocutus eli prope exiflentem :

Majoretti jam eraterem , Monatti fili , jìatuito ,

Meraciiifque fimdito ; poculum autem para unicuique :

Hi enim cariami ini mea f'.nt in domo .

Più abballo poi Ajace accenna ad Uliile , che faccia un brindili ad

•Achille , ed Uliifc gle lo fa in tal modo .

Jnnuit ^ìiax Tb cenici : intellexit a'.'tem nobilis Z'iijfes ,

Implcnfque l'ino poculum , propinava ^Achilli ,

Salve , lAchilles

.

E quello * che feguita : dei quali brindifi n' è pieno Omero a paflb -,

a patio , fegno di unione , e Confermazione di amicizia

.

CONFERMAZIONE SAGRA MENTO.
Del T. F. Vincenzio Bjcci da S. Severo M. 0.

UOmo armato di armi bianche , coli' elmo in tella , e la corazza .

Tenga lo feudo , e la fpada , e faccia fegno di combattere . Avrà
una pianta di balfamo a' piedi , un ramo di oliva , una Colomba , ed
una Tortora .

Si dipinge il Sagramento della Confermazione fotto metafora di uiij
Uomo velino con armi bianche , in fegno della Grazia , e del Battefi-

mo , che fi fuppone.ch' abbia prefo quello, che fi ha da Confermare. Sta

tutto armato, e fembra combattere, perchè la Confermazione non è altro §

che una roborazione , o fortezza del Criitiano nella Fede ricevuta nel
Batteflmo , una fluliiliià. nel Ucnv. oprare, ed un* audacia, che deve avere

in confelìar Crifio* combattendo in difefa della Fede . La pianta del bal-

famo accenna, che quando il Vcfcovo ufi quello Sagramento , lo fa con_5

unzione dell' olio della Crefima , mifchiato col balfamo ; anzi allora ve_.>

fé ne aggiunge di nuovo , perchè al Crilliano , eh' è batezzato , ed ha

ricevuta la Grazia , allora gli addiviene nuova Grazia ; di più il balfamo fi

prende pel buono odore , ad efempio di che è obbligato il Criitiano inoltra-

re a tutti , e far opre virtuofe , ed avvezzarli a camminare per la firada

della falute . La Colomba ombreggia la Grazia , e la pienezza dello Spi-

rito Santo, che s'infonde in quelto Sagramento. La Tortora per irreitera-

zione di Lui, come quello del Battefimo , e dell'Ordine, ne' qnali s' im-

primono
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prìmono i caratteri indelebili nell' anima , eziandio dopo morto I* Uomo 1

e feppure per miracolo rifulcitaTe , non vi bilbgnerebbe reiterazione , in

guifa , che la Tortora , dopo che una fiata perde il iuo lpofo , non ag-

grada più compagnia con altro .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Confermazione da Uomo armato ,

che di ciò parlò la Sapienza 5. v. 18. ^iccipiet armat.tram zeliti illius , &
armxbit Creatnram ad ulùomm inimicorum . Che tenga la corazza , qual

fembra la G : uiHzia , che fi riceve in quello Sagramento . L' elmo in te-

tta pe '1 giudizio certo , a giudicar rettamente , e discorrere ; e lo feu-

do , eh' è 1' opra giiilta , è la ditela della Fede, come divisò la Sapienza

5. v. r <;. Inhet prò tborace jnflitiam , & accipiet prò galea judicium certuni

.

S'.imet feutum inefp,tgnabile aqvtatem . Sembra 1' armatura ( polla per me-
tafora nella Confermazione ) la vigilanza , e Confermazione nella fortezza .

Apocalip. 3. v. 1. Efio vigilatisi & contraria. Ed un tale cosi armato,

ben fi cullodifce nella Fede CriìHana , elfendo qual Cortile , ove parteggia

Dio . Un' anima limile , ritenendo 1' interna pace delle potenze , divilan-

done d' acconcio il Salvatore . Curn fortis armatus cuflodit atrium Janni iru

pace (nit omnia qnx polfìdet . La pianta del balfamo fi è per la bontà ,

e il buono odore ; Qjaft balfamum non miflnm odor meits Ecclefialh 24. v.

22. E S. Taolo era altresì partecipe di quello odore, confermato nella_i

Fede Cbrifli bonus odor fumiti 2. Cor. 1. v. 14. La Colomba per la pie-

nezza dello Spirito Santo Doirtm depofitum cuflodì per Spìritiim Santlum , qui

habitat in nobis 2. Tim. I. 15. Il ramo dell' oliva , eh' è la bellezza__j

della virtù in una tal' Anima, campeggiando nella campagna della Fede,

qual graziofo Olivo: gjMafi Oliva fpeciofa in campii Ecclefiall. 24. 19. Ed
in fine la Tortora per la reiterazione di quello Sagramento , die la voce

di lei int<?fe il Diletto nella Cantra 2. 12. Vox Turturis audita ef} in terra

nojìra

CON-
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CONFESSIONE SACRAMENTALE

Di Cefare BJpa .

DOnna nuda ; ma che con bella grazia fia circondata da un candido e

fottiliflìmo velo , il quale con bei giri copra le parti fecrete . Avrà

agli omeri le ali . Terrà la bocca aperta moftrando di manifeibre i fuoi

peccati . Starà inginocchione fopra di una bafe di una colonna , in luogo

remoto e fegreto , col capo {coperto da qual fi voglia ornamento. Avrà

cinta la fronte da una benda di color rollo , che verfi dagl' occhi copia

di lagrime , e che con il pugno deil.i delira mano fi percuota il petto

,

^ il braccio finiftro ftefo . E fopra detta baie vi fia una Colomba bianca»

e per terra da una parte vi fia un Cane , e dall' altra un Agnello .

San Tommafo nel 4. delle fent. dilt. 17. q. 3. art. 4. , mette Tedici

condizioni, che deve avere la buona e perfetta Confe filone» le quali fi

contengono qui fottoferitte .

Si: ftmplex , bumilts Confefjìo , pura , fidelis,

Jitque frequens , nuda , di/creta , libens , yerecunda »

Integra , Jecrcta , lacrymabilis ,

l ortis 1 & atcìtfans , & fu parere parata .

Onde
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Onde per dichiarazione di dette parti , dico che fi dipinge nuda , per-

ciocché la Confezione ha da effere nuda, e non veltita di colori, uè >

;;
,

quelli che cuoprono ed ofeurano la gravezza dei peccati , e perciò deve

edere chiara e manifeita , e che il Penitente in tal modo dica tutt' i fuoi

peccati, e eh' egli creda, che il Sacerdote l' intenda colle circoltanze_?

Decedane del luogo, del tempo, della qualità, delle persone, e fimili.

L' edere circondata con bella grazia dal candido , e fottiliZimo velo »

denota che quelt' atto di penitenza ha da edere puro e fincero , e eon__»

retta intenzione di riconciliarli col Signor Iddio per ricevere la grazia, e

La remiZione de' peccati , sì di colpa , come di pena .

Si fa alata per lignificare che non iblo la Confezione ha da edere ac-

celerata , ma anco denota che ella folleva altrui alla gloria eterna.

Tiene la bocca aperta con dimoltrazione di manifestare gli errori com-
medi , edendocchè il Peccatore confettandoli , conviene che fia integro .

cioè che dica tutti i fuoi peccati a uno ltetfo Confedbre , e per non ef-

fere tenuto cattivo non ne dica una parte ad uno, e l'altra all'altro.

Si dipinge che dia fopra d' una bafe , per fegno di coltanza , e di for-

tezza , eh' è il vincer feltedb , e rendere i propri appetiti ubbidienti alla_»

ragione , la quale fa che il Peccatore dica quello , che il Diavolo vorrebbe

che egli per vergogna lafciade di dire . Fortitudo efl firmitas animi in fu-

fliuendis , & repellendis bis , in quibm maxime efl diffìcile firmitatem babere prò-

pur bonum virtutis , dice S. Tommafo 2. 2. q. 23. art. 2.

Si rapprefenta in luogo remoto , e fegreto , per inoltrare che la Con-
fezione s' ha da fare , con dire i fuoi peccati fegretamente , e non in pub-

blico , e che il Confedbre non riveli ad altrui quello che sa per vìa di Con-
fezione , ma tenga tutto fegreto.

L' avere cinta la fronte dalla benda roda, lignifica che il Peccatore fi

conofee colpevole , e che la cofeienza lo rimorde , e però fi arroZìfce_j

,

e vergogna d' avere commeZi molti peccati . Tndor tfl timor juflx vittipera-

tionis-, qui afeùl-ts efl boncflifjimus , dice Arili.

Il verfare dagli occhi copia di lagrime denota , che la Confezione ha
da edere lagrimola , con dolore e dispiacere grande di aver offefo Iddio,

che perciò inoltra di percuoterli il petto colla delira mano , .e renderli in

colpa de' peccati commeZi .

Lacryms, , panìtentix jmt indica , dice Quinto Curzio lib. 3. & CaZia
fupcr Pfalm.

Flef.is cibus efl <Ammarum , corroboratio fenfuum >

^bfolutio peccaiorum , & lucrum culparum.

Lo Ilare ingìnocchioni , ed il tenere il finìltro braccio ftefo , è per de-
notare 1' atto volontario , e d' eller pronto a far volentieri la penitenza di

quanto fi alpetta all' obbligo che deve .

La Colomba bianca denota la fua femplicita , edendocchè la Sacra Scrit-

tura dice: Ejlote Jìmplices jìcit Colambx , e particolarmente nel!' atto della_j

Confezione, nel quale conviene di edere femplice , e non mcfcolare altri

,
D rat;io-
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ragionamenti impertinenti a quello Santiflimo Sagramento . Simplicìtas efi

mmiditìa cordifque rediitudo fine finzione .

Per terra da una parte vi li mette il Cane per legno di fedeltà ( del

quale ne è (imbolo quello animale, come .. Itri luoghi )

perciocché chi fi conferà farramentalmente conviene e fere fedele in nar-

rare tutti i luoi peccati colle lor circoltanze , non tacendo quello che ha_»

fatto , e non dicendo quello che non ha fatto .

Dall' altra parte vi fi dipinge l' Agnello , per elfere quello animale il

fienifìcato dell'umiltà, e manfuetudine , non {blamente nelle profane let-

tere Egizie ; ma ancora nelle Sacre della Religione CrilHana . Anche gli Au-

guri gentili adoperavano l' Agnello ne' loro Sacrifizi , folo per la piacevo-

lezza del puro, umile» e manlueto animo, del che deve effere il Pe-

nitente .

Inginocchioni colla tefta nuda da quallivoglia ornamento , avanti -al Sa-

cerdote, per fegno d' umiltà , riverenza , e fommiflione. fera ìmmilitas efi

qua fé ad culpa emendationem offcrt, dice S, Bern, in i. Reg.,

CON-
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CONFIDENZA

Di Cejare 1

C'otrfìa.én^n

DOnna co' capelli fparfi ; con ambedue le mani foftentì una Nave

.

La Confidenza porca feco la cognizione dell'imminente pericolo, e
la falda credenza di doverne {"campare libero , e fenza quelle due qualità

variarebbe nome , e cangiarebbe I' effere fuo .

Però fi dipinge colla Nave , che è fegno di Confidenza . Colla Nave
i Naviganti ardifeono di pratticare le onde del mare , le quali folo co!ln__»

facilita del perpetuo moto, par che minaccino rovina, morte, ed efiernii-

nio all' Uomo , che quando patta la terra , eCcc fuori de' fuoi confini . A
quello propolito diffe Orazio nella terza Ode del primo libro .

llli robwt & xs triplex

Circa, peclas crat , qni fragil'em truci

Conmifìt pelago ruteni

Trimus , e poi

fuetti rnortis timmt gradar» ? Con quel che fegue . (.1)

D 2 CON-

{'il ~) Ha il P. Ricci la Figura della Confidenza in Dio : Dctina riccamente veflìts

con un Scìe it tejla . Ha in una mano una Cicce . Setto i ficài un faccio ili canne . Da
lato.
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CONFUSIONE.

Di Cefare Bjpa .

DOnna giovane confufamentc vertita di diverfi colori, che avendo v ca-

pelli mal compoiti , pofi la delira mano lopra quattro elementi con-

fofàmente uniti » e la finiitra l'opra la Torre di Babel , col motto che dica.

BABILONIA UNDIQUE.
Giovane fi dipinge , come età più atta alla confufione , non avendo efpe-

rienza , fenza la quale non può determinare , etlendo trasportata da diverfi

appetiti , quali nell' opere rendono Confufione .

I capelli lunghi, e corti, è mal comporti denotano i molti, e vari pen-

fieri , che confondono l' intelletto »

I diverfi coioti del veltimento lignificano le vane » e difordinate azioni

confusamente operate r Et ubi multando , ibi confufio .

La Torre di Babel è porta come cofa molto conofeiuta , per fegno dì

Confufione : poiché nel fabbricare di elfa , Iddio ficcome confuie il lin-

guaggio de* Fabbricatori , con fare , che ciafeun di loro diverfamente par-

Jalle , così anche confuie la mente Loro , facendo , che V opera rimanerte-?

imperfetta per caltigo di quelle fuperbe , ed empie Genti, che provarono

di fare qucll' impreia contro la Ria Onnipotenza ; e per maggior chiarezza,

per rappre Tentare la Confufione , vi fi dipinge H Chaos » in quel modo »

che rappreienta Ovvidio nel primo libro delle Metamorfofi , ove dice.

Vmts eroi toto natura wltits in orbe

§>jtem àixero Cbaos T rudis indigejlaque moles .

E I* Anguillara nella traduzione . Tri*

iato eirti Pelli Corvini . Riccamente vetlita y perchè da Dio riceva fomme ricchezze

chi in Lui confida ; oppure il ricco manto rapprefenta la ricchezza del lume , con

che fono illuminati i Cattolici in t'ondar le loro fperanze in Dio - Il Sole ombreg-

gia Crifto Tigliuol di Dio , lucido e riiplendente pia del Sole . La Croce è fimbo-

Jo della vera Fede . Il t'afeio di canne l'otto i piedi lignifica i terreni oggetti

,

e gli aiuti mondani , de' quali non fa confo , ma folb di Dio vivo e vero . I PoL-

ii Corvini , perchè qirefli abbandonati da' Genitori , a cagione delle bianche penne,

Tengono mantenuti dal Signore colla brina, e coli' aria; Il che deve effer d'empio

a tutti di confidare in sì amorofo Padre universale .

Ha inoltre lo fteflb P. Ricci J' Immagine della Confidenza nelle cofe mondane»
'Donna che tiene in mano una èorfa , ed in un' altra un crivello di polvere , e eolia ficjja

mano fofliene una canna . Le jla appreso un -jafo di polvere , ed tu: wsnte . La borfa in-

dica che gli Uomini confidano molto nelle ricchezze . La polvere nel crivello de-

nota die come quella ad ogni feofla viene a cadere in terra , cosi gli appoggi mon-
dani ad ogm piccola feofla li riducono a nulla . Alla debol canna (ì paragona la_»

Speranza nelle cofe mondane . La polvere dimoftra , die polvere fparfa da' venti

fono gli Uomini appoggiati agli ajuti mondani . Coli' alpeftre monte vuol darci ad

intendere che l'ajuto degli L'omini , anche de' più grandi, è un monte fpinofo , faf-

fofo , e pieno di petigli ; come altresì L" ajuto Divino è monte , che ha il «ammiri»

agile , V afceli dolce , i» ttrade amene e abbondanti di ogni bene »
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"Pria che *l Ciel fojfe , // Mar , la Terra , e 7 Fuoco »

Era il Fuoco , la Terra -, il Ciel , e 'l Mare :

Ma il Mar rendeva il Ciel » la Terra e 7 Fuoco*

Deforme il Fuoco » il Ciel , la Terra , e 7 Mare

,

Che i-i era e Terra , e Cielo , e Mare ,. e Fuoco ,

Doce er.j e OV/o , <? 7Vrr.j » e Fwoco » e Mare ,

Za Terra » e 7 /«oca , e 7 Afare era nel Cielo »

2\(e/ Mar * nel Fuoco » e nella Terra il Cielo .

CONGIUNZIONE DELLE COSE UMANE COLLE DIVINE ,

*s

Di Cejare Rjpa

Sc/w/'i** zt'fT?/- <fr//r Grnn*->^/Ì

SI dipingerà uh Uomo fnginocchioni cogli occhi rivolti ^ Cielo, e cfve_>

Umilmente tenga con ambe le mani una catena à' oro pendente dal

Cielo , e da urla Stella .

Non- è alcun- dubbio » che col teiliraonio di Macfobio * e di Luciano »

che la fopraddetta catena non lignifichi un congiungimento delle cole uma-
ne colle Divine , ed un eerto vincolo comune , col quale Iddio quando
gli piace ci tira a fé , e leva le nienti noltrc al Cielo , dove noi colica

proprie forze , e tutto il poter nollro non potiamo falire ; di modocchè colui

,

che vuole lignificare , che la mente fua fi governa coi voler Divino , at-

tamente coilui potrà dipingere detta catena pendente dal Cielo » e da una

Stella

,
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Steli;'.; imperciocché quella è quella forza d'una Divina ispirazione , e di

quel fuoco , del quale Platone ha voluto eh' ogni Uomo fia partecipe , af-

finchè drizzi la mente al Creatore , e fi erga al Cielo ; però conviene che_»

ci conformiam colla volontà del Signor Iddio in tutte le cole , e pregarci

Sua Divina Maellà j che ne faccia degni della fua lantiflima grazia .

CONSERVAZIONE.
Di "Pier Leone Cafella .

Sbnseruazioric

DOrina vellica d' oro , con una ghirlandi di olivo in capo . Nella mano

duh-a terrà un falcio di miglio, e nella finiitra un cerchio d'oro.
L' oro , e l'ulivo lignificano Confervazionc . Quello, perchè conferva

i corpi dalla corruzione , e quello , perchè difficilmente fi corrompe .

Il miglio pannante conferva le Città .

Il cerchio, come quello» che nelle figure non ha principio, né fine ,

può lignificare la durazion* delle cole, che per mezzo di una circolare

trafmutazione fi confervano . ( .%
)

CON-

(ff ) Abbiamo da Pierio Valeriano lib. $9. che appreflb gli Egizj il circolo fim-

boleggiava ora il fempre , ora il perpetuo , ora V eterno , ed ora ogni cola ; per

la ragione che nel circolo non fi trova ne principio , né fine , il che è proprio dell'

eternità; e per edere capace di tutte le figure pare che abbracci in fellefla 1' uni-

versità . Per la lìefla ragione poi che il circolo non ha principio , ah fine , per
il fiio geroglifico intendevano Dio .
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CONSIDERAZIONE.
Dì Cefare Bjpa .

DOrina che nella finillra mano tiene un regolo, nella delira un com-
pafso , ed ha accanto una Grue volante con un fafso in un piede .

Tiene il regolo in mano, ed il compattò per dimodrare , che ficcome
fono quelli linimenti mezzani per conleguire coli' opera quella dirittu-

ra, che 1' intelletto dell' artefice fi forma, così li buoni efempi, ed ì

favj ammaedramenti guidano altrui per dritta via al vero fine , al quale

generalmente tutti afpirano e pochi arrivano, perchè molti per torte vie»

quali ciechi , fi lafciano dal cieco fenlò alla loro mala ventura trafportare .

La Grue fi può adoprare in propofito lecitamente , e per non portare

altre autorità, che pofsino infaltidife , badi quella dell' Alciato , che dice

in noilra lingua cosi .

Titagora inferno che V "Oom doiiefse

Confiderar con ogni fomma cura

V opera, , eh' egli fatta il giorno avefse ,

S' ella eccedeva, il dritto , c^ la ?»ifnra 1

E quella , che da far prctennetefse .

Ciò fa la Grue , che 7 volo fio mifura-,

Onde ne' piedi jìwl portare un fafso ,

Ter non cefsar , o gir troppo alto , o bafso .

CONSIGLIO.
Di Cefare Fjpa .

UOmo vecchio veftito di abito lungo di color fofeo . Avrà una collana

di oro, alla quale fia per pendente un cuore. Nella dedra mano
tenga un libro chìufo con una Civetta iòpra . Nella finidra mano tre celta

attaccate ad un collo . Una teda farà di cane , che guarderà verlò Ia_j

parte finiltra , una teda di Lupo , e in mezzo una teda di Lione . Sotto il

piede deliro tenga una teda d' Orfo , ed un Delfino.

Il buon Configlio pare fia quella rettitudine , che fecondo I' utilità ri-

guarda ad un certo fine , del quale la prudenza n' è vera elìdimatrici '

,

fecondo Aridotele netti Etica lib. 6. cap. 9. Bona conldt.itio reclititdo e.i

ejfe videtir, qtx fecundum atilitxtem ad quendam fimm fpcci.u , eujus prudenti*

vera exijìimatrix efl . Il Configlio , per quanto il mcdeii.no Filofofo afieri-

fee , non è faenza, perchè non iì cerca quello che lisa; non è conget-

tura perche la congettura fi la con preilezza e fenza difeorfò , ma il Con-
figli) lì fa con lunghezza di tempo maturato dalla ragione ; non è opinione,

perche quello che fi ha per opinione, il ha determinata fenza Conliglio .

Vediamo dunque più didimamente che cola fia .

Il Co;i-
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II Conliglb è un difcorfo , e deliberazione che Ci fi intorno alle cofe

incerte e dubbiofe , che i'o:i,) da fard , il quale con ragione elegge , e_j

rifolve ciocché fi reputa più efpediente , e che fia per partorire il più

utile, e il migliore effetto. In quanto al pubblico, circa cinque cofe fpe-

cialmente fi fa Configlio: delli dazi, ed entrate pubbliche , della guerra,

e della pace, della guardia della provincia, e della grafeia , e vettovaglia,

che fi ha da portar .dentro , e mandar fuori , delle leggi , e llatuti , e ciò

fecondo 1* irruzione di Aditotele nel primo della Rettorica . Sunt autem

(panane fere numero maxima , ac precipua eorum , qux in confihis agitati fo-

lent . ^Agitar mim de vetligalìbus , 6" redditibus publicis : de bello , & pace ,

de cuflodia regionis^ de iis qu.t importantur , ci- exportantur , & de legiau

conflitutione .

Lo figuriamo vecchio , perchè V Uomo vecchio dirnoflra Configlio, co-

me -dice S. Ambrogio in Hexameron . Senetlus cfl m Confila* utilior, perche
1' età matura è quella che partorifee la perfezione del iapere , e dell*

intendere per 1' efperienza delle cofe, che ha vedute e pratticate, non__»

potendo nella gioventù efsere , per lo poco tempo, maturità di giudizio;

e però i giovani fi devono rimettere al Configlio de' vecchi . 11 Confi-

ggerò di Agamennone Imperadore de' Greci viene da Omero in perfona_j

di Neltore figurato vecchio di tre età , nella prima Iliade , ove lo fiefso

Neftore eforta i Greci giovani , fpecialmente Agamennone , ed Achille tra

loro adirati , ad ubbidire al fuo configlio , come vecchio .

Sed audite me, ambo autem juniores eflis me*
'Jam enhn aliquando , &• cum fortioribus quam <vos

Viris confuetudinem babai , & nunquam me ipfì parvi penderunt ,

^eque tales lidi vhos , nec videbo

.

Più abafso

Et tamen mea confilia audiebant , obeSàebantque verbo .

Huare obedite , & <vos : quia obedire melius .

E nella quarta Iliade fi offerifee di giovare ai Cavalieri Greci col

Configlio , non potendo colle forze , efsendo le propiì<» forze de* giovani

,

fopra le quali efti fi confidano .

Stride <vaidt qmdem ego "jellem , & ipfe

Sic efse, ut mando divum Creutbalionem interferi»

Sed non fimul omnia D'iì dederuvt hominibus

.

Si tunc juvenis fin , nunc rurfis me feneclus premit :

Veruv.tainen fic etiam equitibus interero , & bortabor

CONSILIO, & l'erbis-. hoc euim munus efl S£~\Z'M :

Haflas autem traclabtmt javaies-, qui me
Minora nati funt , confidentque wibus .

Quindi è che Plutarco afferma , che quella Città è ficuramente faJva_i

,

che tiene il Configlio de' vecchi , e 1' arme de' giovani ; perciocché 1' età

giovanile è proporzionata ad ubbidire, e 1' età fenile al comandare . Lo-
dali oltrammodo quello di Omero nella 2. Iliade nella quale Agamennone
Imperadore fa radunare un Configlio nella Nave di Neilore di Uomini
primieramente vecchi, His
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Uìs vero prxcombui cUmofis jufsit

Convocare ad Concilium co mantes ^tcbivos :

Hi qnidem convocarunt , UH freqtientcs affiierunt celeriter .

Concilium autem primum valete potentium conjìituù jenutn

"2<{e/ìoreatn apud navem Tylii Hegis

gj.os ine cura coegijset prudentem flruebat confultationem .

GII Spartani davano ai loro Re un magiftrato de' vecchi nobili, ì qua-

li fono Itati chiamati da Licurgo Gerontes , cioè vecchi venerandi , ed il

Senato de' Romani fu detto Senato per li vecchi , che vi configliavano

.

Ovvidio nel 5. de Fall.

*A Jcnibus nonten mite fenatus babet

.

Con molta prudenza Agamennone Imperadore spprefso Omero nell*

Iliade 2. fa grande ftima del Configlio di Neftore , e defidera aver

dieci Configlieri pari fuoi , e lo chiama vecchio , che di Configlio fupe-

ra tutti gli altri Greci

.

H.ihc vicifsim allocutus cjl .Agamennont

Certe iterimi confitto fiperas omnes fillos Achivorurn .

Z'iinam enim Jupiterque Tater , & Minerva , & apollo

Tales decem mihi conftltores efsent ^Acbivorum .

L' abito lungo convienfi al Configlio , poiché tanto negli antichi tem-

pi , quanto ne' moderni, ogni Senato per maggior gravità s* è adorna-

to col'a toga e vede lunga . Gli fi da il color rofso , sì perchè la por-

pora è degna de' Senatori , ed i Senatori fon degni di porpora ; sì per-

chè quefto colore fignifica carità , per la quale fi deve muovere con ar-

dente zelo il faggio a configliare i dubbiofi , il che è una delle fette ope-

re della Mifericordia Spirituali

.

Gli fi mette al collo il cuore , perciocché come narra Pierio nel Iib.

34.de' fuoi Geroglifici» gli Bgizj mettevano per fimbolo del Configlio il

cuore, efsendocchè il vero e perfetto Configlio viene dal cuore, che_»

puro e lincerò efser deve in dare buon Configlio , come cola Sacra

Mpov ricrvpfot.r) dice Suida nella fua Iftoria , cioè res Sacra Concilium , de-

rivali dal greco quefto verfetto . I{es efl profeìlo (aera confultatio . Cola an-

che facra è fiato detto il Confultore , che religiolamente configlia, lo ri-

ferifee Zenodoto da Epicharmo , e Platone per autorità di Demodoce chia-

mò il Confultore cofa facra . A fimilitudioe degli Egizj , tifarono i Ro-

mani far portare a' putti nobili una bolla di oro al collo pendente fopra__a

il petto in forma di cuore . Tueris attributum , ut cordis figurar» in bulla,

ante petlus anneclerent , dice Macrobio nel primo de* Saturnali cap. vi.

non tanto perchè penfafsero d' efsere Uomini, fé avevano cuore, come»
vuole detto Autore , quanto per lignificare che quell' età era da reggerli

col Configlio altrui, come piace a Sello Pompeo, perchè la Bolla è detta

dalla voce Greca BtfArì , che apprefso noi Configlio fignifica: ovvero per-

chè la Bolla tocca quella parte del corpo , cioè il petto , nel quale ila il

naturai configlio . Vel quia partem corporis bulla contingat , idefi petlus , bu
quo naturale manet conjilium , dice Sello Pompeo: non ria meraviglia fé Ora-

fi zio
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zio riputafse Tibullo corpo con petto. "Hpn tu corpus eras fine pctìore, cioè

eh' egli era Uomo di Capienza e configlio , che nel petto riliede : folevafi

di più detta Bolla di oro conceduta a' putti nobili , efser portata avant' il

petto dai Trionfanti nelli Trionfi, come aderiice Macrobio , lenza dubbio

per dimoftrare eh' eisi trionfavano mediante la fua virtù , Capienza , pru-

denza , e Conlìgi io .

11 libro nella man delira lignifica , che il Configlio nafte dallo ftudio

di Capienza i e per più efficace l'imbolo della Capienza vi fi aggiunge fbpra

la Civetta augello dedicato a Minerva tenuta da' Gentili Dea della Sapien-

za , e del Configlio . Quello animale è notturno , va in volta la notte %

come fcrivono i naturali, lpecialmente Bartolomeo Anglico lib. io. cap.

27. Dicit'ir nacìtta quìi de notte Mute tuens , de notte autem <videt , la cui figura

ci rapprelenta lo ftudio , e penfiero notturno della mente, dovendo un Confi-

gliero , ed un Principe , che ha da configliare e provvedere i popoli , penfare

e travagliare eoliamente, meditandola notte, quello che ha da rifolvere il

giorno, efsendo 1' immaginativa dell' animo più perfpicace , e in maggior

vigore nel filenzio dell' ofeurità della notte ; di che ne è Geroglifico la_j

Civetta , che difeerne meglio la notte, che il giorno . Onde Omero nella

Ceconda Iliade dilse .

7{on oportet per totam nottem dormire Confdiarìum

Virum , cai Topidi futit commifsi , & tot cune flint

.

Non bilogna ad un Configliero , o Principe , che ha popoli Cotto la dia

cultodia , e negozi da penCarci Copra , dormir tutta la notte , perchè chi

configlia deve vedere lume quando anche agli altri è oCcuro , giudicare , e

difeernere il bene dal male , e il bianco dal nero , lenza palsione ed affet-

to , attefo che per configlio libero d' ogni affetto fi vedano ancora le cole

quantunque difficili , ed occulte , e levato dall' animo il tenebrofj velo

delle menzogne, fi penetra colla villa dell' intelletto la verità. Con_>
1' impronto di una Civetta battuto ad onore di Domiziano Imperadore , vol-

le il Senato Romano lignificare , che il detto Imperadore fofse Principe

di ottimo configlio e Capienza , che tale fi moltrò nel principio del Cuo

Imperio, Cebbene degenerò poi da sì bel principio, e dalla mente del

dio buon genitore , e fratello Cuoi anteceisori Dell' Imperio .

Innoltre la Civetta che vede , e va invefligando cole a Ce neceflTarie

nel tempo della Ccura notte , polla Copra il libro chiufo , può anche denota-

re 1 che il Configlio inveltigato con lìudio notturno dovrafsi tenere oc-

culto , e che non fi devono palefar i Cecreti , che conCultano, e regiltra-

no nelli configli ; e però li Romani antichi verlb il Circo maflìmo alle_>

radici del colle Palatino dedicarono a ConCo Dio del Configlio un Tem-
pio Cotterraneo , per fignificare , come dice Servio nell' ottavo dell' Enei-

de , Copra quel veriò .

Conjcffit cava magnis Circenfibus acìis

.

Che il Configlio deve edere coperto e Cecreto ; dicchè ve-ggafi più a lun-

go Lilio Giraldi Syntagmate quinta .

Le tre
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Le tre tette che nella finittra mano tiene di Cane , di Leone . e ai

Lupo , nella guila detta di fopra , fono figura de' tre principali tempi del

pafsato , del prelente , e del futuro , coni' efpone Macrobio nelli Saturnali

lib. i. cap. 20. perchè la teda di Leone porta in mezzo, dimoltra il tem-

po prefente , efsendo la natura , e condizione fua gagliarda nell* atto pre-

fente , che è porto tra il pafsato > e l'avvenire. Il capo di Lupo, denota

il tempo pattato come animale di pochi ttìma memoria, la quale firiferifce

alle cole pallate . La tetta di Cane lignifica il tempo avvenire , che ci fa ca-

rezze , e fetta per la (peraaza di ricevere qualche utile da noi , la quale fpe-

ranza riguarda Tempre le cofe avvenire . Ponemmo quelle tre tette figura delti

tre tempi in mano al Configlio , perchè il configliare è di tre parti , altro Con-
figgo pigliali dal tempo pattato , altro dal futuro , ed altro dal prelente ; avver-

timento di Platone che in Diogene Laerzio così dice . Confilium tripartir:-/,.

ejì , dina qùppe a preterito , al'md a futuro , aliud a preferiti tempore fumi-

tur . Il tempo pattato ci fomminiltra gli efempi , mentre li attende con la

mente ciocché abbia patito qualiivoglia nazione, e perfona , e per qual

cagione , acciocché ce ne guardiamo ; imperciocché dalli cali altrui s' im-

para quello che fi ha da fuggire, e dagli accidenti pafsati fi cava norma
e regola di confultare bene le cofe » prima che fi efeguifeano , ponendo

mente a quanto altri hanno operato con prudenza , acciocché il feguitia-

mo , ed imitiamo . Il prefente ci ricerca a confiderare quello che per le

mani abbiamo , rifolvendo di pigliare non quel che piace e diletta al

(enfi) , ma quello che fecondo la ragione giudichiamo ne polla cagionare

col tempo bene , e non male . Ttyn tantum videndum quid in prxfenti.% blan-

diate , quatti quid deinceps fu è re ftUnrim . Difse Demoitene ; onde il futuro

ci perfuade di antivedere , che non li commetta cofa con temerità , ma con

maturo difeorfo , acciò non perdiamo poi la buona fama , e opinione di

noi , e la gloria del nollro nome . Quindi è che le tre tefte di Cane ,

leeone , e Lupo piglianfi da Pierio per fimbolo della Prudenza , la quale_>

rilguarda alli tre detti tempi., come fi raccoglie da Seneca Filoloto morale
nel trattato di quattro virtù , ove dice . Si pntdctis eli animus V.ius tribus tem-

poribus dijpenfctur , prxjentia ordina , futura pro-vide , preterita recordare, tum fi
nibil de preteriti* cogitat vitam perdit , qui nihil de fituro prxmeditatar in omnia
incautus incidit . Il che tutto fi comprende dalle tre tette , figura delli tre

tempi, e fimbolo della prudenza, lenza la quale non fi può far buon Con-
figlio . Confilia perfetla non funt abfque prudentia . Dille San Bernardo nel-

le Epirtole, ed Aditotele nel 1. della Kettorica difinifee , che la pruden-
za è virtù della mente , la quale fa che fi pofsa configliare , e delibe-

rare bene delle cofe buone , e delle male , che appartengono alla beata , e
felice vita ; ficchè al Configlio , oltre la fapienza figurata con la Civetta
fopra il libro , è necefsaria la prudenza , figurata con le tre tette foprad-
dette .

La tetta d' Orfo , e il Delfino che tiene fotto il piede denota, che nelli

Configli devefi porre da parte [' ira , e la velocità , attefocchè pettina co-
fa è correre in furia, e in collera a deliberare , e confultare un partito:

H 2 ma de-
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ma devcfi il Configlio fare fenz' ira , fenza fretta , e velocità . L' Orfo è
fimbjlo dell' ira e della rabbia , come animale iracondo , onde il Cardina-

le Egidio nelle lue fianze diire

.

Gli Orft rabbiofi con feroci artigli

Fanno battaglie difpietate , e dire.

Ed il Petrarca .

V Orfa rabbìofa per gli Orfaccbi fmì ,

Ma di quello Ambilo le ne dirà al fuo luogo nella figura dell' Ira . Il

Delfino, come pefee al nuoto velocjflimo, è figura della frettolofa velocità»

difetti che ne' Configli tanto pubblici , quanto privati fchifar fi devono .

Duo maxime contraria funt Conjilio , ira feilieet , & felìinatio , dille Biante Sa-

vio della Grecia, e S. Gregorio nella Pillola quinta ditte , che il Confi-

glio in cofe difficili ,
non deve eifere precipitofo . Confilìum in rebus arimi

non debet effe prxceps . La ragione è in pronto , perchè le fcelleratezze_*

coli' impeto, e colla furia acquiilano vigore, ma i buoni configli colla ma-
tura tardauza, fecondo il parere di Tacito, nel primo libro delle Storie .

Sederà impela , bona confilia mora vale/cere . Si deve bene con celerità e_>

prellezza , come diife Ariibtele efeguire ii Configlio , ma con tardanza li

ha da rilolvere , acciò fi poila prima fcegliere con più fano giudizio il

miglior partito ; bellilfimo è quel detto . Deliberandum efl dia , quod facien-

dum efl femel . Lungo tempo confultar li deve , quello che una volta li ha

da fare . Patroclo Capitano eifendogli detto da D.-metrio fuo Re , che cofa

badava , ed a che s' indugiava Canto ad attaccare la zuffa , e far impeto

contro l' efercito di Tolomeo fuo nimico , che era allora inferiore dì forze,

rifpofe . In quibus poenitentia non habet locum , magno pondere attentandum efl

.

Nelle cofe, nelle quali non ha luogo il pentimento, andar li deve col pie

di piombo , perchè dopo il fatto , il pentirfi nulla giova : voce veramente

d' accorto Capitano . Non men faggio Agefilao Capitano de' Licaoni , il

quale follecitato dagli Ambafciadori Tebani a rifpondere prclto ad un' am-
bafeiata efpoitagli , rifpofe loro . <An nefeìtis , quod ad utili.i deliberandtnis

mora efl tutiffìmaì Quali che dicetfe : non fapete voi ,o Tebinì , che negli

ardui negozj , per difeernere e deliberare quello che è più utile ed efpe-

diente , non ci è cofa più iicura della tardanza ? Onde iì può confiderai

quanto eh' errino coloro , che commendano il parere dell' Ariollo in quella

Ottava , la quale loda il Configlio delle Donne fatto in un fubito : antico

vanto dato per adulazione alle Donne da Eliodoro Greco , Autore nel

«juarta della Storia Etiopica , rinovato poi dal fuddetto Poeta in rima

.

Molti Configli delle Donne fono

Meglio improwifo , che a penfarvi ufeiti ,

Che quello è fpeciale , e proprio dono,

Fra tanti e tanti , lor dal del largiti

.

Ma pah mai quel degli Domini ejfer buono .

Che maturo dijcorfo non aiti ;

Ove non s' abbia a ruminarvi /òpra

Spefo alcun tempo e molto fìadio » ed opra »

Ed er-
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Ed errano doppiamente , prima perchè lodano il Configiio fatto in_j»

fretta , fecondariamente perchè innalzano jl Coniiglio delle Donne , poiché

in una D >nna non vi è Configlio di vigore e polfo , ma debole e fiacco»

fecondo il parare d' Arinotele , che {prezza il Configlio delle Donne al

paro de' Putti , dicendo nel primo libro delia Politica : Conftlium Mulieris efl

invaili mi , Tueri vero e!l ìmperfecì:tm . Ond' è quello di Terenzio in Hecyra.

M.dieres fmt ferme ut T:ieri , Ixvi fententia . Il Senato Romano proibì per

legge , che niuna Donna per qualunque negozio non doveffe entrare in__»

Configlio . Fu tenuta per cola inconveniente , che Eliogabalo Imperadorc

vi facelfe entrare fu a Madre a dare il voto , come riferilce Lampridio , e

malamente fi comportò , che Nerone v' introducete Agrippina Tua Madre,

e però il Senato volle che llelfe dietro feparata con un velo coperta , poi-

ché pareva loro indecenza , che una Donna foife veduta fra tanti Padri co-

fcritti a confultare

.

FATTO STORICO SAGRO.
SUppIichevoIe il Popolo d'Ifraele efpofe a Roboamo figlio di Salomone , che

, a lui toglie.fe l'acerbi pelo, che fofferto aveva lotto il Regno del fuo

Padre . Roboamo loro di.ie che tornaìfero a lui dopo tre giorni, mentre per

ciò voleva adunare il Configlio . In fatti confultò i Satrapi , i quali lo con-

figliarono ad appagare le umili giuìte brame d' Ifraelle ; volle confultare an-

cora i Giovani che con elfo erano Ilari allevati: quelli lo perfiufero a non
cedere alle iitanze ; anzicchò 1' indulìero a rispondere, che loro aggravata

avrebbe la Ionia . A Roboamo piacque più il parere di quelli , che di quel-

li . Tornati pertanto gli Oratori , a loro diede 1' acerba rilpoda . Ebbe 3

pentirfi per altro d' avere abbracciato lo ltolto crudel configlio ; poiché ri-

bellatoli Gerobiamo capo di quelli, dovette comprendere a qua! pcifima CQ-

fa fi era appigliato . 5. de I{e cap. 12.

FATTO STORICO PROFANO.
USando i Senatori Romani ne* primi tempi della Repubblica condur

feco in Senato i Figliuoli colla Pretella , per aifuefarli di buon' ora__»

alla gravità Senatoria , e alla prattica de' negozi pubblici , occorfe che non
eliendofi potuta far rifoluzione di un partito propollo, convenne differirlo

al feguente Senato, con precetto che intanto dovetfe llar fegreto . Era_j
flato in Senato col Padre un Fanciullo di nome Papirio : il quale interro-

gato dalla Madre di quel che li folfe trattato in quel dì da' Senatori , rii-

pole che eri proibito il rivelarlo . Qiielta rilpofia fu ltimolo alla curiofiu_»

Donna di ricercamelo con maggiore iitanza ; crefcendole tanto più il defi-

derio , quanto più le veniva negata la grazia . Imp -rtunato , e fcongiurato

in diverte maniere il Fanciullo, mo.'lro finalmente di non p >ter relLtere-j>

a' prieg'ii , ed all'autorità materna, ed immaginatali una graziola bugia, per

invilupparli da quel tormento , le dnie il negozio lafciato impendente quel

giorno»
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giorno , e rimetto all' altro Senato era quello : Se fotte più cfpediente alla

Repubblica fer legge che un Marito avelie due Mogli, o che una Moglie

avette due Mariti . Inteio quello la Djnna , con tutte le protclte , ed i

{congiuri di fegretexza fatti al Figliuolo , piena di (mania , e di frenesia,

che configliato , ed accettato non folle il partito delle due Mogli , pubblicò

ii pericolo che lì correva alle più vicine , e più domeniche lue amiche ;

pafsò in poche ore la voce per tutta la Città ; e non prima comparve la

luce del leguente giorno , che le llrade , le piazze , i Fori erano pieni di

Donne , che colle lagrime agli occhi andavano incontro a'
v enatori nell'

entrare in Senato , raccomandandoli , e pregandoli a non volere in modo
alcuno confentire che due di loro fi maritatlero ad un Uomo folo, ma piut-

tofto una a due . Gii Ci ragunava il Senato , e lentivali dì fuori il concor-

do, e le l'Irida delle Femmine , che vi giungevano a fchiere per queiìa_j

caufa ; ed i Senatori turbati per fimil novità , non Capendone la cagione ,

reputavano quello motivo cofa prodigioia , e per augurio di qualche gran_j

male alla Repubblica ; e pattati dalla maraviglia al dolore , ftavano ancor

etti» non meno delle Donne, in travaglio, e timor grande : Quando fattoli

innanzi Papirio , raccontò loro quanto il giorno avanti accaduto gli era_j

colla Madre . Così liberati da quello (pavento ; fu da tutto il Senato com-
mendata la prudenza , e lodata ibmmamente la fede , e 1' accorto configlio

che fi era propolto per deludere le curiole brame della debole Genitrice.

E fu fatto un Decreto , che per 1' avvenire non potettero entrar più ìilj

Senato i Figliuoli di quell' età , eccetto Papirio : a cui diedero cognome^
di Prete-flato , che fu principio alla Famiglia nobilittìma de' Preteflati, per

aver aver Caputo in que' teneri anni della Pretella , così ingegnoCamente
parlare a tempo , e tacere , Microbio , ed Giulio Ccllio .

FATTO FAVOLOSO.
COnfo Dio de' Configli . Credefi fia lo (letto che Nettunno . I Roma-

ni gli avevano eretto un piccol tetto nel gran Circo all' eltremità

della Lizza . Quello picciol Tempio era fitto mezzo nel Cuoio . Celebra-

vano! felle magnifiche in fuo onore , tenendo fermo che quello Dio avette

configliato Romolo a rapire le Sabine , ed a fare altre cofe di molta rile-

vanza . Diz: f.n\

COM-
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COMPLESSIONE

Del Sanguigno per 1' Aria .

Di Cefiirs Hjpa .

39

UN Giovane allegro, ridente» con una ghirlanda di varj fiori in capo,

di corpo cannolo , ed oltre i capelli biondi , avrà il color della fàccia

rubicondo , mirto con bianco, e che fonando un liuto dia legno con rivol-

gere gli occhi al Cielo, che gli. piaccia il fuoco, ed il canto. Da una_j

parte di elfa figura vi farà un Montone , tenendo in bocca un grappo di

uva , e dall' altra banda vi farà un libro di Mufica aperto ,

Giovane, allegro, colla ghirlanda dLfiori, e ridente fi dipinge il San-

guigno , perchè ( fecondo Ippocrate ) in quelli » che abbondano di (àngue

temperato e perfetto , lì generano {piriti vitali , puri e fonili , da' quali

nafee il rifj e l'allegrezza, onde quelli fono piacevoli, e faceti» ed ama-

no i fuoni , ed i canti

.

L' eller di corpo carnofo , fecondo Galeno nel 2. lib. del temperamen-
to al cap. 9. ed Avicenna nel lib. 1. fignifica, che dalla virtù affimulativa

che ne' Sanguigni è molto potente , nafee l' abito del corpo carnofo .

Dipin-
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Dipinge!! rubicondo miiìo con bianco , perchè ( fecondo Avicenna nel

2. del l. ) quello colore denota abbondanza di iangue» e però dice Galeno,

nel 2. degli Afforilmi nel commento 2. che 1' umore , che nel corpo pre-

domina , da il colore alla carne .

Il Montone col grappo d' uva , fignifica il Sanguigno effer dedito a Ve-
nere , ed a Bacco . Per Venere s* intende la natura del Montone , eflendo

quello animale aitai inclinato alla lufluria , come narra Pierio Valeriano

lib. io. E per Bacco il grappo d'uva; onde Aditotele nel Problema 31.
dice , che ciò avviene nel Sanguigno , perchè in elfo abbonda molto feme »

il quale è cagione degli appetiti venerei, come anche fi può vedere per
detenzione della Scuola Salernitana .

T^atttra pingttes idi finn , atque jocantes ,

Bjonorcfque no'jos cupiunt audire frequentar ,

Hos Ven-.is , & Bacchus deleclac fercula rifa,

Et facit hos bilares , & dulcui verba loquentcs .

Omnibus hi fìudiis habilcs fimt * & magis aptU

gnalìbet ex confa non hos facile excitat ira,

Làpis , amans , hilaris , ridens , rubeique coloris,

Camus , carnofus , fatis audax , atqae benigniti .

COM-
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CO M FLESSIONE
Del Flemmatico per P Acqua.

Dello Steflb .

UOmo di corpo graffo , e di color bianco 5 che ftando a federe fia ve-

lh*to di pelle dì Taifo , tenendo ambe le mani in feno , e la teihua

china , la quale fia cinta di un panno negro , che le cuopra quali gli oc-
chi j ed accanto vi ili una Tartaruca .

Dipingefi graffo , perchè ficcome la liceità del corpo procede da cali-

dita , così la gramezza deriva da frigidità , ed umidità , come dice Galeno
nel fecondo del temperamento al cip. 6.

Si velie di pelle dr-JTaifo , perche ficcome quello animale è fonacchiofó

e pigro , cosi è il Flemmatico , per aver egli pochi fpiriti , e quegli op-
prefli da molta frigidità , che in elfo predomina , onde avviene eh' è anco
poco atto a' ftudj , avendo 1' ingegno ottui'o , e addormentato , e non abile

a meditare quello che farebbe cagione di follevarlo dalle cofe vili e balle;

che però gli fi cinge il capo di panno negro .

Si rapprefenta col capo chino > perchè egli è pigro» negligente, e tardo

SÌ nelle operazioni dell' intelletto > come in tutte le altre del corpo , limile

F alla
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alla Tartaruga, che gli fi 6 a lato, il che tutto viene ottimamente cfpreflb
daJIa Scuola Salernitana ne' verfi che feguono .

Tblegma dabit vire* modicas , latofqut , brevefané
"Phlegma facit pingue* , fanoni* reddu mediocre* ,

Olia non (ìndio tradunt , feci corporei fomno
Scafili habet tardos $ motus pìgrit'u fomnus ,

Hic jòmnolcntM , piver in fpuumine , plewts

Efl buie fenjiis , hxbes , pingui* , facic color albus .

COMPLESSIONE
Del Malenconico per la Terra

,

Dello Stejfo.

UOmo dì color forco , che poiandofi col pie J." deliro fopra di una figura

quadrata , o cuba , tenga colla finiitra mano un libro aperto , mo-
ilrando di fludiare .

Avrà cinta la bocca da una benda , e colla mano defira terrà una borfa

legata, ed in capo un Patterò, uccello folitario

.

La benda che gli cuopre la bocca , fignifica filenzio , che nel Malin-

conico fuol regnare , effendo egli di natura fredda , e fecca ; e ficcome li

«Udita fa loquace » cosi per lo contrario la frigidità è cagione del filenzio.
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Il libro aperto , e 1' attenzione dello ftudiare dimoftra il malinconico

efler dedito a' fluii j , ed in e (Ti far progreflb , fuggendo V altrui converiV

zione ; onde Orazio neJP ultima Pillola del 2. lib, dice .

Scriptorum chorus onmis amat nemrn-.

Et fitgit Vrbcs .

Che però gli fi dipinge il Patterò folitario fopra il capo » effendo uc-

cello che abita in luoghi folitarj , e non converfa cogli altri uccelli

.

La borfa ferrata fignifìca 1' avara natura , che fuole per lo più regnare

ne' malinconici , come dicono i feguenti verfi della Scuola Salernitana

«

l{eflat adhitc trifiis cbolerx fubflantia nigrx ,

6>uce reddit pravos , pertrìfles panca, loquentes t

Hi vigilart Jlndiis , nec meni efi dedita Jomno «

Scrvant propofitum /ibi , nil reputant fore tutnm .

Invidus , & trijìis, atpidus , dcxtrxcpie tenacità

Ttyn expen fraudis , timidus » liueiqne colorii „

Fa CON-
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-CONSUETUDINE

Dì Ccfare Fjpa t

UOmo vecchio , in atto dì andare , con barba canuta , ed appoggiato ad
un battone con una mano , nella quale terrà ancora una carta con_>

un motto che dica : Vires aqitirit eimdo . Porterà in ifpalla un fafcio d' iflru-

menti, co' quali s'efe rcitano le arti, e vicino avrà una ruota d' arrotare-»

coltelli

.

V ufo imprime nella mente noftra gli abiti dì tutte le cofè , li con-
ferma ai poderi , li fa decenti, e a iua voglia fi fabbrica molte leggi nel

Tivere , e nella convenzione ..

E fi dipinge vecchio , perchè nella lunga efperienza confitte la fua_j

autorità, e quanto più è vecchio, tanto meglio ita in piedi; il che fi ac-

cenna col motto che tiene in mano, il quale è conveniente ancora a!Ia_j

ruota , perchè fé elfa non fi muove in giro , non ha la forza di confuma-

re il ferro, né di arrotarlo, come non movendofi l'ufo con efercizio del

confenfo comune , non acquifta autorità , ma volgendoli in giro unifce tal-

mente la volontà in un volere , che lenza fàper afsegnarv i termini di ra-

gione tiene gli animi uniti in una medefima occupazione , e coftantemente fc

gli conferva . Però fi dice , e he le leggi della confuetudine fono valide ,

come quelle dell' Imperadore iilefso j ed ia tutte le arti, e in tutte le__?

profef-
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profeflìoni , per provar una cola dubbia , fi pone in con fiderazione 1* ulò

nato dal confenfo univerfale , quaficchè fia impofsibile etTer le cofe diverte

da quello, che eflb approva. Però dille Orazio, che le buone parole_»

del Poeta fi devono prendere dall' ufo ; e in fomma fi nota , e fi o:Terva

in tutte le cofe , acciocché non venga violato il decoro tanto neceifaria

nel corfo della converfizione .

E però porterà in ifpalla un fafcio d' inftromenti artìfiziali , fecondo

il capriccio del Pittore , non ci curando noi dargli in quello altra legge

,

CONTAGIONE.
Di Ce/are tijpa ,

DOnna giovane , ertemiata , e pallida * veftita di veftlmenti vili , e_i

tracciati, e fiano di color mello . Colla mano delira terrà un ramo
di noce . La finiitra- terrà fopra un Eafilifco , che vi farà accanto in_»

atto fiero , e fguardo atroce . Dall' altra banda vi farà un giovane , che

moitri eflere languido , e infermo, giacendo per terra mezzo morto.
Contagione da' Latini fi dice Contagilo» , e viene a Contatta , eilcndoc-

chè in dia faccia un palTaggio di un affetto da un corpo in un altro .

Il Contagio, fecondo A verrone nel quinto della Fifìca , nel Commento
del tetto 30. è di due forti , Matematico , e Fifico . Il primo non G fa

fempre tra due corpi , ma circa le grandezze de' corpi , non confiderando

altro
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altro il Matematico, che le fuperficie , o altre mifure ; il feconda fi hi

fempre tra due corpi che fiano in luogo determinato , altrimenti non li di-

cono trovarli naturalmente .

Ma volendo difinire il Contagio , diremo che è una qualità morbofa,
e cattiva , la quale , o dall' aria , o da un corpo in un altro fi trasferire,

e quella difinizione la pone il Mercuriale nel libro de Febribns cap. 17.,
ma Gio: Battito Montano nel Commento della feconda Fen. di Avicenna
nella lezione 33. ne da una più perfetta, contenendo in fé la caufa ma-
teriale , formale , ed efficiente , dicendo che il Contagio è un effetto che
trapafsa da un corpo in un altro per un contatto mediato , o immediato,
per la convenienza della materia, e difeonvenienza della parte dalla forma
mediante 1* alterazione del calore , che indebitamente concede 1' umido
foggetto .

Ora per efplicarla dico che effendo un affetto , che trapaffa da un cor-

po in un altro , bifogna che fi faccia per mezzo di qualche moto , e fé ci

è il moto bifogna che fia un dei quattro atfegnati da Arile, nel 5. della

Fifica, cioè di corruzione , di augumentazione , di alteraziene , e locale;

non ci è moto locale , perchè non fi vede alcuna cola che fi muova di

loco, non ci è augumentazione perchè niente fi accrefee, retta dunque_>
che ci fia alterazione , o corruzione , effendocchè 1' alterazione precede
tutte le corruzioni

.

Si è detto da un corpo in un altro , perchè bifogna che ci fia l'agen-

te, ed il paziente, cioè quel che tocca, e quel che è toccato. L' agen-
te è quello dal quale featurifee il Contagio , ed il paziente quello che lo

riceve , e bifogna che nel paziente s' introduca un affetto Umile a quello

dell' agente .

Il contatto immediato è quello , che fi fa tra due corpi , dimodocchè
non fia niente di mezzo , come interviene nella Lue Venerea . Il contat-

to mediato è quello che fi fa tra due corpi , tramezzandoli qualche altro

corpo , come per mezzo dell' aria due corpi fi toccano , dimodocchè uno
trasmetta 1' affetto nell' altro , perchè prima patifee 1' aria , la quale poi

comunica la paffione ad altro corpo più fodo . A quella verità afpirando

il fopraddetto Mercuriale nel luogo citato , dice che fi fanno per contatto ;

o fi fanno per contatto fpiritale , o umorale ; imperocché le parti folide ,

è impofsibile che per il contatto poffano contaminarli , e quella è la più

facile a contraerfi , diventano poi una grandiffima pelle come dice il Fi-

cino nel argomento dell' convivio di Platone . Ma come fia poflìbile , che
un fottil raggio , un leggeriffim© fpirito , una picciola particella di fangue della

perfona amata, così pretto , con tanta velocità, e gagliardìa , così perni-

ziofamente affligga 1' avido amante ? La caufa non è altro che quello fpi-

rital vapore , quel fangue florido , quale ha quattro condizioni , chiaro

,

fonile, caldo, e dolce, perchè è chiaro corrifponde agli occhi dell' aman-
te , 1' accarezza , e alletta dimodocchè da quelli è avidamente tirato; per-

chè è lottile preltiflìmo fé ne vola nelle vifeere , e per le vene , e arte-

rie fi diffonde per tutto il corpo ; con la calidità opra gagliardamente , e

muove
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muove efficacemente 1' amante , finche nella fua natura lo converte , il

che beniflimo tocca Lucrezio

.

Hinc in te primum Venerìs dtdcedinls in cor

Stillavi gatta , & fucceffit frigida cura .

EiTendocchè colla dolcezza pafce , e da gufto alle vifcere; da quello

nafce che chi da tal paflìone è opprefso lente inficine dolore e piacere ,

quello per la chiarezza» e dolcezza di quel vapore, di quel fiingue florido

dell' amata , quello per la fua calidità e fottigliezza ; bifogna dunque fare

quel che dice Lucrezio .

Sed /agitare decet firmdacra , & pabula amorh
lAbflerrere fibi , atque alio congenere mente»!

.

Ma tornando al Mercuriale , dice che gli umori ( acciò poflano trasfe^

rire qualità cattiva , e morbofa) bifogna che abbiano due qualità cioè, che

fieno nella fuperfìcie del corpo , e che fiano vifcofi e tenui , fecondo

Arili, ed Aleifandro al Problema 42. del fecondo libro , e per quella ca-

gione la rogna o fcabbia , per aver tutte due quelle condizioni , fi trafmette

facilmente da un corpo in un altro .

Ma in che modo dunque le infermità interne fono contagiofe , come
il tifico , la febre maligna , ed altre ? Per mezzo di quei vapori , e dell' aria

ifpirata , e refpirata , qual ricevendo nelle parti interne de' polmoni l'in-

fezione, facilmente poi la comunica al corpo vicino. Non farà però da_>

dire che la pelle , e la contagione fia tutt' una cofa , elfendo la pelle un

mal comune , onde fi deve avvertire che alcuni mali fi chiamano Sopraditi,

cioè difperfi , altri comuni , li fopraditi fono quando varj mali occupano

varie nazioni, e varj Uomini. Li comuni fono di due forti ; li primi iì

chiamano Endimj dalli Greci , e da' Latini Inquilini , e fono comuni , ma
familiari ad una forte di gente , e più ad una nazione che ad un' altra ; li

fecondi fi chiamano Epidemj , e fono comuni a tutti, e di quella forte_>

è la pelle , al tempo della quale per un' occulta forza infetta i mortali »

che non apparifce fennon quando

Tabida membri;

Compio Cali tracia , mijerandaque lenit

lArbonbnfque , fatifque Ines , & Istifcr annus .

Come dice il R. Padre AlefsanJro de ^ingclis nella fu* Apologia in

^i/ìrologos Conjetlores

,

Ma tornando alla definizione , ci è necelfaria la fimilitiuline dcllo_»

materia , e diuamilitudine della forma , efsendocche 1' azione fi faccia

per mezzo della contrarieti , e dilfimilitudine , ed al contrario è ne-

celfario che ci fia qualche (oggetto , che riceva quella contrarietà , que-

llo è
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ilo è la materia comune a uno , ed all' altro corpo . Dal che le ne cava

il principio attivo di quella corruzione , e di quello moto , che e la con-

traria forma putredinale del corpo infetto , e dimandata la Contagione , e
il principio paflivo , che è la materia del corpo putrìicibile , e atto a_o

ricevere la contraria forma . Ma vediamo 1' alterazione come fia neceffaria

nel Contagio . E' cola chiara tra Filolofi che 1' alterazione precede a tutte

le corruzioni , o putredini , ed alterazioni , e fi fa nelle qualità ; farà dun-

que ex calefaclione , la quale fi fa .mediante il luo inllrumcnto , qual è il

calore , che facendo forza nell'umido» e nel fé eco , che fono qualità paffi-

ve , non le perfeziona affatto , né debitamente le concoce , e per quello

fi dice che quando le qualità paffive vincono le attive , allora fi fa la putre-

dine , perchè effendo qualche volta il calor debole , dimodocchè non polla

imperare 1' umido , anzicchè 1' umido lbvrabòondi , allora lì fa una coin-

quinazione , che così la chiama Arillotele nel quarto della Meteora , alla

quale coinquinazione ne fegue la putredine ; e quello puoi occorrere in_s

tutte due le forte di decozioni , nel'* eliffazione , e nell' affazione . Onde
vediamo che le cofe che hanno calore intenfo non fi putrefanno, ma fi

eficcano , e n' abbiamo 1' efempio di quel che fi dice che nel terzo cli-

ma, cioè nell'Arabia, vi fono certi luoghi vicino al mare , pieni di arene ,

per li quali paffando li Mercanti per andare in Oriente , per la calidità ,

sì dell' arena , come ancora per il furor del Sole , morendo in detto luogo

li leccano dagl' ideili raggi folari , dimodocchè fi perde tutto i' umido,

e di quelli fi fa la Mumia , che mai fi putrefa , qual fi porta poi nelle.»

noilre parti . Anzi per il gran treddo le cofe talvolta non fi putrefan-

no , onde vediamo che quelli che morono nelli monti dì San Bernardo

nella Francia Hanno molti anni lenza putrefarfi . Ora avendo fpiegatc

che cofa fia contagione, e come ù faccia, refia fpiegare la figura.

Si dipinge dunque giovane , effendocchè la gioventù per 1' abbondan-

za , e fervore del l'angue abbia ancora in fé più calore , il quale ha virtù

di attenuare, rarefare, e attraere, confeguentemente puoi aiutare la cauli

materiale, ed efficiente della Contagione, eifendo anco i giovani più facili

a prendere la Contagione per i loro difordini , e poca cura della vita loro .

Si fa pallida , ed eiienuata , per dinotar le molte malignità contagiofe »

che confumano appoco , appoco , tra quali fono la Lue Venerea , il Tifi-

co , la Lcpra , e molt' altri .

La velie ilracciata lignifica molti incomodi che per tali caufe ne fe-

guono, quali ultimamente riducono 1' Uomo in povertà , come anche il fuo

color mcilo dinota , che in tal cafo non ci può eQere allegrezza alcuna

,

e molte volte ne fiegue ancora la morte

.

Tiene il ramo di noce , eifendo detto albero contagiofo colla fua ombra,
come dice Plinio nel lib. 17. cap. 12. alla fimilitudine del Tallo in Xar-
bona , che fecondo Diofcoride è tanto cattivo , che fé uno vi dorme lotto,

o che vi fi all'etti alla fua ombra , è offefo gravemente , come racconta
il Fernelio lib. 2. de abditis rerum caufis cap. 14. , dove afferma 1' illeffo

della noce, e Ovvidio ancor lui dice:

Me ,
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Me lata , ne ledam , qnoniant fata ledere dicor,

Imns in extremo murrine frondus habet .

Avendo tanta portanza , che offende anco le piante vicine • é per quello

gli Agricoltori la piantano ne lift-fratte , onde Ovvidio ,

Mox ego junela via cimi firn fine crimine lice

^t populo faxis prxtereante pecor .

Il Bafiliico e una lpezie de' ferpenti , de' quali non folo il fiato , ma*
il guardo , ed il fifehio fono contagio!! , e gli animali che fono morti per
la lor Contagione non fogliono elTer tocchi da altri animali ancorché vo-

raciffimi , e fé sforzati dalla fame li tocca , fubito muoiono ancor loro

onde -da tutti gli altri animali ancorché velenofi è fuggito , fiorandoli
tutti, come narra Aezio Antiocheno, fermone 13. cap. 33. e Plinio lifc.

8. cap. 21.

Il Giovane pallido , languido e mezzo morto vi fi pone per tutte Ie_*'

ragioni fopraddette , rafTembrando anco il corpo paziente che riceve l«Uj

Contagione dall' agente , cioè da guel che lo tfafiaette »

Me' fatti vedi Tejìc .

COi\7«
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CONTENTO

Di Ce/are RJp.t.

("O rtte ritO Carte t7ran.Ji ' irui/i

UN Giovane pompofamente veftito , con fpada a Iato . Avrà gìoje , c_j

penne per ornamento della tetta , e nella delira mano uno fpecebio ,

e colla finiitra un bacile d' argento appoggiato alla coicia , il quale farà

pieno di monete , e gioje .
„

Il Contento , dal quale pende quel poco di felicità , che fi gode in_j

quella vita , nafee principalmente dalla cognizione del bene pofleduto
,
per-

chè chi non conofee il proprio bene , ancorché grandiflimo , non ne può

Mentire contento , e così reftano i fuoi meriti fraudati dentro di ieftetìb .

Però fi dipinge 1' Immagine del Contento , che guarda fé medefima^

nello fpecchio , e cosi fi contempla , e fi gode ricca ,_
beila e pompoia di

«orpo , e di anima , il che dimoilrano le monete , e i velìimenti .

Contento .

Giovane in abito bianco, e giallo . Moftri le braccia, e gambe ignude,

e i piedi alati, tenendo un pomo d'oro nella mano de.tra, e nella-i

fìniitra un mazzo di fiori . Sia coronato d' olivo , e gli rifplenda in mezzo

ai petto un rubino ,r *
Contento
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Contento amorofo »

Giovanetto di bello afpetto con faccia ridente » e colla vefle dipinta di

fiori . In capo terrà una ghirlanda di mirto , e di fiori infierae in-

teiTiiti . Nella finiltra mano un vaio pieno di rofe , con un cuore , che il

veda tra elle . Stia coli' altra mano in atto di levarli i fiori di capo i per

fiorire il detto cuore ; ellendo proprietà degli Amanti cercar fempre di far

partecipe altrui della propria allegrezza .

De' Fatti vedi allegrezza .

CONTINENZA.
Dello Steflb .

DOnna d' età virile , che ftando in piedi fu vefiita d' abito fempllcc «

come ancor cinta da una zona , o cintola . Terrà con una delle mani
con bella grazia un candido Armellino .

Continenza è un affetto dell' animo , che fi muove colla ragione a__s

contraltare col fenfo , e luperare 1' appetito de' diletti corporei ; e perciò

•fi dipinge in piedi , e d' età virile , come quella più perfetta delle altre_*

etadi , operandoli col giudizio, come anche colle forze , al contralto di ogni

incontro , che le gli rapprefenta .

L' abito fempliee , e la zona lignificano il riftringimento de' sfrenati

appetiti .

Il candido Armellino dimoftra effere il vero fimbolo della Continenza ;

perciocché non folo mangia una volta al giorno , ma ancora per non im-
brattarli , pili ttolto conlente di elfer prefo da' Cacciatori , i quali per pi-

gliare quello animaletto gli circondano la lua tana col fango.

De' Fatti vedi "Pudicizia .

CONTINENZA MILITARE.
Come fa rapprefentata nella Tompa funerale del Duca di Tana*.

Ksilejfandro Farne/e in F^oma

.

DOnna con una celata in capo, e colla delira mano tiene una fpada col-

la punta in giù nel fodero , ed il braccio finiltro lieto , colla mano
aperta, voltando però la palma di ella mano in su.

3**KKKi*€S*$>

G a CON-
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CONTRARIETÀ'.

Dello Steffo.

DOrina brutta fcapigliata , e che detti capelli fieno difordinatamentc-»

foarfi giù per gli omeri . Sari vellita dalla parte delira da alto , e_>

abballo di color bianco , e dalla finiftn» di nero , ma che però detto ve-

fiimento fia mal comporto e difeinto ; e mollri , che difeordi in tutte le

parti del corpo. Terrà colla delira mano un vaio pieno d' acqua, alquanto

pendente , acciò verlì di detta acqua , e colla finillra un vaiò di fuoco

accefo, e per terra da una parte di detta figura vi faranno due ruote , una

contrapolla all' altra , e che toccandoli facciano contrari giri

.

Si dipinge brutta , perciocché bruttiflima cola è d' edere continuamente

contrario alle vere, e buone opinioni, e chiare dimollrazioni altrui.

I capelli , nella «niilà che abbiamo detto , dimollrano i diiuniti , e rei

penfieri , che aprono la ftrada all' intelletto , alla memoria , ed alla volontà,

acciò concorrano alla contradizione .

II veitimento bianco e nero , mal comporto , e difeinto , denota la con-

trarietà, che è tra la luce, e le tenebre , atìbmigliando coloro , i quali

fuggono la conversione altrui , per non unirli alle ragioni probabili , e_>

naturali

.

Tiene colla delira mano il vàfo dell' acqua , e colla finillra il fuoco *

perciocché quelli due elementi hanno le differenze contrarie , caldo, e_>

freddo, e perciò quello che opera V uno, non può operar l'altro, e Hanno

per quello in continua contrarietà , difeordia , e guerra .

Vi li dipingono accanto le due ruote , nella guifa che abbiamo detto»

perciocché narra Pierio Valeriano nel libro trigelimo primo , che conlìde-

rata la natura de' moti , che fono ne' circoli , fu cagione che i Matema-

tici volendo lignificare geroglificamente la contrarietà , deferiveffero due

circoli , che fi°toccalfero , come vediamo fare in certe macchine, che per

il girar dell' uno , l' altro fi volge con un moto contrario ; onde per tal

dimoitrazione polliamo dire , che fi poffa benifiìmo rapprefentare Ia_»

Contrarietà

,

Con-
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CONTRASTO

Di Cef.ne Bjpa .

<3

Ccntt'-a.vtr

Giovane armato, con una eraverfina roiTa fotto il corfaletco
.

Tenga_j

una fpada ignuda in atto di volerla fpingere contro alcun nemico ,

con una Gatta a' piedi da una parte ,'e dall' altra un cane in atto di cora^

battere . . .. ,

11 Contrailo è una forza 'di contrari , de' quali uno cerca prevalere.*

all'altro, e perà fi dipinge armato, e prefto a difenderli, ed offendere il

nemico . .... • • - • j n„
Il color rollò ci dimoftra I' alterezza dell' animo , e il dominio delle*

paffioni, che Hanno in moto, e muovono il fangue •

Si fa in mezzo di un cane , e di una gatta , perchè da dinamih ,
e$

contrarie nature prende edo 1' origine .

Contrago .

Giovanetto , che folto all' armatura abbia una verte di color rodo .
Nel-

la delira tenga un pugnale ignudo con fiero fguardo . Sia con u-u.

litro pugnale nella Anidra , tirando la mano in dietro, in atto di voks

Mr« t FATT0
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FATTO STORICO SAGRO.

TOrnati Abramo , e Lot Nipote di Lui colle refpettive Famiglie dall'

Egitto alia CJananitide , ricchi di follanze , di armenti, e di greggi,

i Pallori di elfi fi pofero in contrailo fra di loro , a fegno che il lag-

gio Abramo per evitare fcompiglio maggiore , rifolutamente perfuafe il

Nipote a dividerli da lui, dicendogli: guardati qui d' ogn' intorno, e*
fcegli nelle amene valtità che diicopri quella che più ti aggrada : le a te
farà in piacere di eleggere la finiltra, io mi appiglierò alla delira, fe_>

fceglierai la delira, io ne pafferò alla finirtra . Parti da me ti prego ;

non fia contrailo tra noi ; fiamo Fratelli , cioè in irtretta alleanza di l'an-

gue congiunti , e perciò è troppo inconveniente , che la pace non alberghi
eoa Noi . Di buon grado acconfentì Lot , terminarono cosi le incalorite

dilLenzioni . Cenes cap. 15.

FATTO STORICO PROFANO.
EMpedocIe , fecondo la comune oppinione , nell' età fila giovanile fu

di uno fpirito torbido, e dato tutto alle contefe . In Agrigento, do-

ve egli dimorava , inimici qualicchè tutti fatti fi era , a tale che gior-

nalmente fi avevano ad acchetare le fempre nuove differenze e riffe che
egli o coli' uno o coli' altro affumeva . Lo lludio poi della Filolblia mor-
tificò in guifa gì' impeti di fua bile , che divenne un Uomo non folo

praticabile , ma docile , ma accetto a tutti . L.:trzio rapport. dall' ^tflolf,

Of. St. lib. 2. cap. 7.

FATTOFAVOLOSO.
DOpocchè 1' arrogante Niobe fu punita da Apollo e da Diana nell*

uccifione di fette fuoi figli mafehi , ed altrettante femmine , e colla

morte del proprio amatiJfimb Contorte Anfione , che da fé lleffo per do-
lore fi uccife , fu effà in fine convertita in una Statua di marmo. Si eb&cj
difeorib di querta miferabile avventura tra' Venti . Dopo aver condannata 1'

empietà di lei , il primo di tutti fu il Vento Orientale che difse che 1' Oc-
cidente tutto avrebbe meritala la fteffa forte , perchè difprezzatore degli

Dei. I Venti Occidentali fi rifentirono, e replicarono che la Patria ti

Niobe era nell' Oriente . Qui 1' una parte e 1' altra fi rifcaldò nella r*

fpettiva difefa , e fiero contrarto nacque tra loro , tanto più che gli Oca-
dentali fi dichiararono di voler trafportare la nuova Statua nell' Alia , dad-

dove aveva tortilo il fuo nafeimento. Al che opponendoli gli OrienraU ,

tutti al furore fi accinfero , quelli per riporre coli' im'petuofo lor loffio la

cangiata Niobe in Alia , quelti per dipingerla . E' con tal vaghezza de-

ferito quello contrailo di venti dall' Anguillara , che ltimo bene il c>i

tralcriverlo ,
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• TL f'perbo parlar V ira , e il furore
J Moltiplicò di forte , e quinci » e quindi

,

Che dall' albergo di Eolo -volar fiore

Bravando i venti Occidentali , e gì' Indi

,

La fi.perbia d' Europa in difonore

Dell' <A(ìa H paffo rio vuol mover indi

,

E darlo al mondo pto per l' aria a volo *

Se minar dovejfe il doppio polo .

Eolo per porre a q'iell' orgoglio il morfo

,

Lo richiamava al regio albergo in vano

,

Ma quei per l' aria , ove ban già pres* il corfo «

E facean tremar Lipare , e Vulcano .

Ebber gì' Orientali in lor foccorfo

V orribil Borea dalla de/Ira mano *

1\ella pugna a man manca ebber conforte

L' inventor della pefle, e della morte .

Come l' altier Favonio entrato fente
'

Shocco , e l' lAquilon con gì' Euri in lega •

Fa chiamare in favor dell' Occidente

*A V ^iujìro da man delira , e feco il lega 4

Da man Jìnijlra Orcio ancor confente

\Al Coro-, che con caldo affetto il prega 3

Difpofli in tutto por la fifca fronte

Sul patrio » onde ujcì già , Sipdo monte .

Fende un Meridiano il Mare Egeo >

Che pan fra l' *éfùt , e fra l' Europa il fegna „

Ci' aerj venti > i q'tai produjfe ^iflreo ,

Che di qua da tal linea hanno il lor regno »

Contra il furor del loffio Nabateo ,

In favor di Favonio armar lo sdegno .

Ila quei che verfo l' ^ijìa han lor ricetto ,

Ter gì' Euri il Joffio lor trajfer dal petto .

Il caldo 7{cto in lega entrar non volfe ,

7{è il freddo oppoflo a lui Settentrione *

Ma di flar nano l' uno e l' alerò tolfe

*A guardia della propria regione.

Toich' ognun nel fio regno fi raccolfe»

"Prima , che fi veniffe al paragone •>

T^oto , il cui grembo, e ohi conuivio piove»

Fece del fio voler l' ultime prove ,

Co»
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Con procelle accrb'ujìme , e frequenti '

Manda nell' aere un tempelìofo grida f

E par che dica agi' is,idati venti ,

l^on date noia al mio fiperbo lido , K
.Alcun in danno mio fojjiar non tenti*

S' ama ficuro flar nel proprio nido .

E in qnejìa gnifa egli fi tnofha , e sfarti

Ter a/Jìcurar fé idi' altr.ii fotSia .

Scttentrion , ci? il grido orribil fente ,

E il temperar » eh' afforda » e ofenra il giorno 3

Che irato offende il fio regno poffente

Ter dritta linea in fio difpreggio , e fcorno j

Con ogni fio poter fé ne riferite ;

E foffia in difonor del mezzo giorno .

E neutri che volean flarfì in difparte 5

Son primi a dar principio al fiero Marte

.

Favonio dell' Gccafo Imperatore

,

Che vede i due, eh' han già incombrato il Ciclo »

Tenfando in aria alzar in lor dìfnore

Colei , eh' in Tebe afeoude il fafseo velo -,

Mofìrtt co i collegati il fio furore

Centra lei , che fprezzò i Dei di Deh ,

E nell' incontro un vortice , un fracafso

Fan j che per forza in aria alzano il fafso .

V Imperaior contrario Subfolano »

Ch' appunto aveva difpofli i fioi conforti»

^Acciocché il foffìo ibero col Germano

In ~dfta il marmo eretico non porti >

E vegga il mondo manifefìo , e piana

Ch' i venti Orientali fon più forti ,

Soffia contr' Occidente per vietare

Ulla Statua infedel , che paffi il Mare .

.Chi potria mai contar l' orgoglio » e /' ira ,

Che la terra diflrugge , e il Cielo afforda ?

I^cl Mondo d' ogni lato il vento fpira\

£on rabbia tal d' aver l' onore ingorda «

Che nel fuperbo incontro a forza gira ,

Mentre il nemico al fio voler difeorda *

Che poi , eh' aperto il paffo alcun non trtva-t

£,' forza , cb' a girar P un P altro mova .

C&zk
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\Alza il rapido giro arbori , e glebe

,

E van per l' aria comi' avcffer l' ali.

Tutti inalzano al Cielo attorno a Tebe.

I rullici , gì' aratri , e gì' animali

.

Le più debili cafe della plebe

Cadono addojso a' miferi mortali,

E fu ben forte quel Talazzo , e duro >

Che reftò da tatù' impeto fteuro .

La fuperbia d' Europa , che vuol pone
V effigie di Colei nel patrio monte

,

Comincia con più forza il fiato a jciorre

Contra l' oppoflo al fio corfo Orizonte ,

£ « marmo di Colei , eh' il mondo abborre ,

Ha già fpmto nel del di T^egroponte .

Centraftan gì' Euri , e f infiammata guerr*

Le Selve , i tempi , e le Cittadi atterra ,

V Occidental poffanza ognor rinforza

De? figli fuperbiffimi d' ^iflreo

,

E paffano Eubea tutta per forza >

E portano Colei fui mare Egeo .

La /quadra Orientale ancor fi sforza

Scacciar dall' ^tfui il marmo ìngiuflo , e reo :

E mentre /òpra il mar l' un l' altro affale %

Fan gir fin alle ftelle il fujo fale

.

Favonio avria , per por nell' *Afia il faffo ,

Da Tebe fatto il gir verfo *Andro , e Tino ,

Ma vuol, che drizzi alla fua patria il paff»
Ver Greco alquanto il torbido Garbino :

E già fa l' lAquilon parer più laffo ,

Ch' alla Statua impedir cerca il cammino j

Già mal fio grado altero , e pertinace

Ver l' Ifola di Scio voltar la face .

// rapido girar, eh' in aria fanno ,

Tiran per forza in fu le maggior T^avi

,

Ed all' alti/fimo Etere le damo

,

xAncor che fian di merci omfle , e gravi *

altezza in lor le Cicladi non hanno ,

Ch' il mar non le foverchi , e non le Livi •

/ vortici de' venti ne' lor grembi

'Portano un altro mare in jeno a' nembi .

II X<*
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T^el più profondo letto il rumor fente

V altiero Dio , eh' in mare ave in governo ,

E moflrò il capo fuor col fio Tridente ,

E parla a q'iei che fan l' orribil verno .

V arma tanta fiducia , empi-, la mente,

Che dobbiate il mio nome avere a feberno ,

Ter avervi veflito il volto umano

La f.ipcrba profapia di Titano ?

Detto avria loro ancor : dite al He vofìro

,

Che l' Impero del mar non tocca a luì

,

Ma il tridente , e marin governo è nojìro ,

E che il concefse già la forte a niti :

J{egga egli in quei gran fafi il fafseo chioflro

Dove imprigiona tempo i venti fin >

6)jivi chiuda d' tifino l' altero figlio

,

ghiivi poffa il (ho imperio , e il fao configlio .

Ma appena egli da fuor le prime note

,

Che l' impeto de'' venti con tal forza

Le tempia , il volto , el tergo gli pcrcote ,

Cb' a ritornar nel cupo mar lo sforza .

Tre volte fuor dell' aggirate rote

Vedi portar V immarmorata feorza ,

E tre volte va giù , riè vuol per forte ,

Ch' il lor giro il rapifea , e in aria il porte .

Sparfo l' alme T^ereide il verde crine

T^el più baffo del mar atro foggiorno ,

Tìan^on V irreparabili mine ,

Che fìruggono il lor regno intorno intorno .

Tortuno , e V altre Deità marine

7{o'n penfan più di rivedere il giorno ;

Ma che fian giunti i tempi ofeuri , e felli »

Ch' il Caos , che fu già , fi rinovelli .

guanto l' orgoglio ere [ce d' Occidente,

Tanto manca la forza de' nemici ;

Già fan , contra il voler dell' Oriente ,

Volar colei fille Smirme pendici :

fallar non pub più Borta all' infoiente

^Africo , che fa i marmi empi , e felici

Volar contr' Ermo; e sì il nemico infefia,

Ch' alfìn pi monte Sipilo l' arrejì.i

.

Vedgn-
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Vedendo Sijbfolano il marmo poflo

Sul 7nonie patrio della- Dorma altera »

Mutando in un momento il fuo propoflo ,

Fa ritirar la congiurata Schiera .

S
y

acchetò ancor /' Imperatore opp°ftv>

E fa- /' ~4rU reflui vacua , e leggiera x

Cominci"j allor il piover delle travi ,

Di fafsi , d
y animai , d' uomini , e navi .

Anguillara Metani. Ovvid. iib. 6.

CONTRIZIONE»
Dello Steffo .

DOnna d' afpetco graziofo e bello . Stia in piedi col pugno della mano
dritta ferrato in atto di percuoterà" il petto nudo . Dalla finifìra__»

banda col braccio finiftro ftefo alquanto in giù , e la mano aperta ; gli oc-

chi pieni di lagrime > rivolti verfo il Cielo , con fembiante mefto e_j

dolente .

La Contrizione è il dolore grandiuimo che ha un Peccatore di aver

offe fa la Divina Maeftì : onde fopra di ciò 1* Autore de' feguenti veni,

diiù

Olce 'dolor j. che da. radice amara

Ts^afci, e de' falli allor e' hai maggior duolo

Tiù giovi all' alma , che conforto ha Jolo •>

Quanto dolerfi , e lagrimar impara .

Doglia felice , avventurofa , e rara ,

Che non opprimi il cuor , ma /' alzi a volo !

2v// tuo dolce languir io mi confolo >

Che ben fei tu d' ogni gioir più cara .

Sembri afpra altrui, pur meco è tuo foggiorno

Soave ì e per te fuor d' abiffo ofeuro

,

Erto cammin poggiando al Ciel ritorno .

Così dopo calle fpinofo , e duro

"Prato fi feorge di bei fiori adorno ,

Che rende fianco pie lieto , e jìcuro .

Ed il Petrarca nel Sonetto 86. dice.
/' vò piangendo i miei paffati tempi .

Contrizione .

DOnna bella in piedi , con capelli fparfi , veftita di bianco » col petto

feoperto , moltrando di percuoterlo col pugno dritto, e colla fmillra

mano fi lpogli della fua verte , la quale farà bracciata , e di colore bcret-

tino , in atto divoto e fupplichevolc . Calchi co' piedi una mafehera .

H 2 . Dipin-

D
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Dipingefi la Contrizione di faccia bella , per dimoltrare , che il cuore

contrito i ed umiliato non è iprezzato da Dio , anzi è mezzana a placarlo

peli' ira , come dice David nel Salmo $o. ; ed è quella una diipofiziont^jr

contraria al peccato , ovvero , come diffinifeono i Teologi , un dolore pre-

fo de' proprj peccati, con intenzione di confettarli, e di foddisfare: il no-

me ideilo non fignilìca <dcro , come dice S. Tommaib nell' addizione della

terza parte della tua Somma al primo articolo , Jic una confrazione , e_>

{minuzzamelo d' ogni pretensione , che ci potette dare la fuperbia , per

qualche bene in noi conofeiuto .

La nimicherà lotto a' piedi , lignifica il difpreggio delle cofe mondane,

le quali lbno beni apparenti , che lolo lufingano , ingannano , e ritardano

la vera cognizione di noi fletti .

Sta in atto di ipogliarfl de' vellimenti (tracciati , perchè la Contrizione

è una parte della penitenza , per mezzo della quale ci fpogliamo de' ve-

rtenti dell' Uomo vecchio , rivestendoci di Criito ittettb , e della fua gra-

, che adorna , ed atticura 1' anima noitra da ogni cattivo incontro . (4)
' Fatti vedi Compunzione .

CON-

( a ) Bellifsimo , a mio fentimento , ed afsai dirimente un perfetto dolore

i il fedente Sonetto di Gio: Bartolomeo Cafaregi .

SONETTO.
CE mai non fu largo perdon contefo

^ >A cor piangente nmìl , mira , Signore,

Qi'cflo , che jcofso di fue colpe il pefo .

Sen vola alfin fall' ali a te d' dimore .

T^o» perchè Te d' alta vendetta accefo

Ei vegga ,
/' fuoi delitti ave in orrore :

Che del ? che Inferno ? ab per un l^ume offe/o

Da più nobìl cagion nafea il dolore .

Te folo in Te , non il tuo bene io bramo ,

l^è il mio mal temo , e folo i falli miei ,

Tcrcbè nemici all' sAmor tuo , difamo .

Wjè perchè m' ami io t' amo ; io t' amerei

Crudele ancor , come pietofo io t' amo ;

*imo non qnel che puoi , ma quel che fei .
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CONVERSAZIONE

Di Cefare Bjpa .

tfl

UOmo , ma giovane , allegro , e ridente 1 vertito di pompofa apparen-

za , il cui vcftimento fari di color verde . Avrà cinto il capo di

una ghirlanda d' alloro . Terrà colla finidra mano un caduceo , ma in cam-
bio delle ferpi vi faranno con belliflìmi rivolgimenti un ramo di mirto , e
un di pomo granato ambidue fioriti , e per l' alette in cima , vi farà unn__»

lingua umana . Terrà la perfona alquanto china , ed una gamba tirata in-

dietro , in dimofirazione di voler far riverenza, ed il braccio deliro llefo,

aperto in atto di voler abbracciare , e ricevere altrui ; e colla mano terrà

una cartella, nella quale vi fia un motto, e Irò dica , VEH SOLI .

Converfazione , è uCo domeitico tra gli amici , e perfone che Ci cono-
feono, ed amano per cagioni onefte e dilettevoli, e però dicefi che non_j
è cola più grata , e fjave alla vita , che una dolce Converfazione , e però
dice un Savio : Coinerfatio efl homiir.an foàetas , & gr.ua confakdatio , qiu

mecà.inte invicem animi recreinttr .

Si dipinge in perfona di Uomo , e non di Donna , perciocché non folo

convieni! più all' Uomo la Converfazione , che alla Donna , ma anche
perchè particolarmente l' etimologìa della voce Uomo nella lingua_j

Ci reu » che dice Omù, fecondo il parere di alcuni dotti Scrittori , ligni-

fica



<*i ICONOLOGIA
fica inlìcmc , e però non fi può eflere vero Domo fenza Converfiizione ,

Clfendocchè chi non converta non ha fperienza , né giudizio , e quafi fi può
dire fenza intelletto, e però dice Arilt. nel i. della Politica, 1' Uomo
che vive folo o è piti che Uomo , o è beltia . ^ji in communi focietate

vìvere nequit , OUt Deus efl , aut beflnx .

Si fapprefenta giovane , clfendocchè Arili, nel 2. della Rettorica dice

che i giovani fono più amatori degl* amici, e de compagni , che alcuno
di niunJ

altra età, e perchè fi dilettano vivere infieme , etfendocchè non
giudicano cola alcuna fecondo 1' utile , e peniano che i loro amici fieno

della medelima natura .

Si dimoftra allegro, e ridente , vcflito di color verde, perciocché fic-

come nell' erbe , negli arbori , ne' prati , nelle montagne , non fi può ve-
dere cola più lieta , né più grata alla villa di quelto colore , il quale_»

per la vaghezza , e giocondità fua muove lino gli uccelletti per allegrez-

za a cantare più foavemente , così la Converiazione con ogni affetto mag-
giore muove gli animi altrui all' allegrezza , e convengono all' ufo one-
ito e virtuolò , che per tal lignificato abbiano data la ghirlanda d' alloro

a quella figura , eflendocchè noi intendiamo di rapprefentare la Con-
verfiizione virtuofa , e lattare in dilparte la vizioft , come quella che_>
fi debba con ogni indullria odiare , e fuggire , etfendo ella abbominevo-
le , e perniziofa ; e perciò Ariilotele in Economia . T^on debet homo fanx.

mentis ubicamque cowjerjari , e Seneca epillola 7. Cam ilìis converfari debes ,

qui te meliorem fatturi fint .

II ramo della mortella, e del pomo granato ambidue fioriti con bei

rivolgimenti intrecciati infieme , lignificano che nella Converfazione_?
conviene , che vi fia unione , e vera amicizia , e che ambe le par-
ti rendano di fé fcambievolmente buoniffimo odore , e pigliare normo_,
dalle dette piante, elfendocchè ( come racconta Pierio Valcriano nel li-

bro cinquantacinquefimo ) tra di loro il amano tanto , che quantunque ipo-

fie lontanettel' una dall' altra radice, fi vanno a trovare, e fi avviticchia-

no infieme a confufione di chi fugge la Convertanone , i quali fi può di-

re che fieno della perfida natura di Timone Filofofo , il quale fu molto
celebre per I' odio che a tutti gli Uomini portava . Era fuo amico Ape-
manto della medelima natura , e ftando una volta infieme a tavola , e_>

dicendo Apemanto che quello era un bel convito , poiché era tra lor due,
rilpofe Timone che farebbe fiato affai più bello , quando effo non vi foffe

fiato prefente .

La lingua polla fopra alle dette piante, lignifica che la natura _»

ha data la favella all' Uomo , non già perche feco medefimo par-

li , ma perchè le 1 e ferva con altri in efprimere 1' affetto dell' ani-

mo nollro , con qual mezzo vengono gli Uomini ad amarli , e con-
giungerfi in amifià fra di loro .

Il tenere la perfona alquanto china , e una delle gambe in gui-
fa di far riverenza , ed il braccio deliro itelo , aperto , ed in atto

di voler abbracciare , e ricevere
-

altrui , è per dimollrare eh' alla_s

Con-
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Convenzione conviene qualità di creanze, e buoni coftumi, e con_jj

benignità, e cortesìa con ogni riverenza abbracciare, e ricevere chi

è degno della vera virtuofa Converfa/.ione .

Il motto che tiene colla delira mano, che dice : VEH SOLI , è det-

to di Salomone nei Proverbi , la dichiarazione del quale è , che guai

a quello che è lolo ; e però dobbiamo con molta conGderazione cer-

care di unirli, dicendo il Salmo 133. Ecce quarti bon.im , & quatti j:i-

mnànm babhare fratres in unum . ( a )
CON-

CAI li P. Ricci deferifie la Converfazione buona . Donni con facc';a &elld,e r.fplenden-

te . Ha nelle maxi un ramo ài djici pomi . -4.*.*'-"* le Jì'' uh 4rmrllfrtn . R*-'!a.,

perche contiene bellezza, e ««•"«• olezza utile. Di taccia rifblendente , per k
fua bontà , e perchè nella buona Converfazione , quafi in vivace fpecchio ,

vagheggiamo la vera Immagine dell' oneito vivere . Il ramo delle dolci poma
ombreggia la dolcezza che fi prova nel coaverfar co' buoni . L' Armellino per

eflere gelc'ò di non lordarfi nel tango .

Inolt-f la Converfazione cattiva . Dna Donna di affetto deforme , e abbm'wvo*
le . dalla cui bocca efee un fumo . Tiene in una mano un vafo di veleno , e nell' al-

tra una quantità \ài pece che brugìa . Ha ?nolte piaghi per la -vita . Appreso le.-

fono un fa-vene , un Catto , ed una Tigre .

Detorme , perchè è deteftabile la Converfazione de» cattivi . Il fumo che le èke
di bocca, perchè danneggia e offende gli occhi , fignifica die la mala Coavefazione
toglie la vtfta agli Uomini per mirare il bene , e li rovina nel male . Il vafo
di veleno indica che la prattica co' malvaggi uccide 1' anima , imettando il cor-

po di vizj . La pece accenna che ficcome quella imbratta i veftimenti , e dif-

ficilmente fi leva via , cosi chi tratta co' cattivi fi lorda delle loro male qua-

lità , le quali fono poco meno che indelebili , ed è pece die brucia ogni fen-

timento di virtù ne' buoni . Le piaghe rappre Tentano i vizj . Il Pavone è fin*-

bolo della Superbia capo di tutti i vizj . Il Gitto per efiere Geroglifico dell'in-
gratitudine

, giacché per quanto fi accarezzi, fempre fyriiTia , denoti che per quan-
to fi coltivino i cattivi, altro non e' è da loro che fummo dmno .

La Tigre , eh/ è nemica dell' Uomo } è fimbolo de' malvaggi nemici di ogni ve-
ro bene .
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CONVERSAZIONE MODERNA

Dell' cibate Cefare Orlandi .

f^nu/rrn?- ton.?J\ T,?;krna

Giovane e bella Donna in abito regale , ^ ^-he fia in atto di effere_^

afeefa su ricco Trono , fervita di braccio da un Giovane pompola-
mente veftito , che fìa per aflìderii con lei . Si dipingano le dette Figure
in maefioia camera magnificamente addobbata , e illuminata ih rempo di

notte. Sedie intorno con tavolini da giuoco, ec. I veilimenti sì dell'Uo-

mo , che della Donna fiano di color bianco . Abbia la Donna nella iWtra
mano lo feettro , in cima al quale ila un occhio . Il Giovane colla finiitra.

mano tenga una borfa verfante denari . In terra li mirino libri lacerati , e
mal condotti

.

Per I* odierna Converfazione , intendo 1' ufo comunemente introdotto

tra' Nobili , ed efìefo a' Cittadini più ragguardevoli e politi , di radunarli

in tempo di prima notte Perfone di diverib Seflb' a pattare qualche ora_j

o in giuochi > o in balli , o in altre confimili allegrezze .

Non voglio io di primo lancio rendermi rigido Cenlbre dell'introdotto

coftume , e da temerario maligno Cinico pronunciare inconfiderata fentenza

contro di quello .

Fortiffimi , è vero , fono i motivi che mi vorrebbono determinato a__»

totalmente condannarlo » nell' affacciami ili alia mente gì' infiniti abufi , che

in
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in eflb, e con elfo han pur troppo porto il vergognofo lor piede ; ma nel

riflettere alle giulte ragioni, per le quali fu (lab il ito , ed a' beni» che d*

elfo fono derivati , e derivare dovrebbono , mi trovo corretto a non fer-

mare su di ciò il mio parere . O fia perchè a me , ( di buon grado il

confetto ) del tutto diicari non fono limili onelti trattenimenti , o fia per-

chè unicamente riguardo il primo loro oggetto , che fu 1' ammansire gli

Uomini dati tutti alle flragi , l'ingentilire le zotiche pedone , il togliere

dagP infami notturni raggiri i fcapelìrati giovani , non pollo fire a meno
di non affumere in qualche parte le difele di quelli contro quegl* lìpidi

Timoni , che vorrebbono la Terra un ricettacolo di falvatici animali . Se

m' inganni nel mio penfare , non faprei ficuramente dirlo , ma la rettala

ragione che ho puramente per mira , mi va fuggerendo che nò . Niente-

dimeno mi dichiaro rimettermi a chi più di me giudichi dritto .

Le Convenzioni introdotte furono per diflìpare le colpe , non per fo-

mentarle , e quefle femplicemente frequentare fi debbono a folo fine dì

follevare per qualche ora 1' animo dalle diurne dovute cure , cola troppa

alla debolezza dell' efTere umano confacente e neceffaria ; giacche

Sempre 'vibrato , alfine

Inabile a ferir /' arco fi rende . Metaft. Demofoon.
che quelle folo fi hanno ad apprendere per ifcuola del ben pulitamente^»

trattare .

Che fé divertì gli effetti fi mirano negli Scioperati, e nelle Sciopera-

te» fi condanni il peffimo loro contegno ; non però in mirare le pr.ivc_»

loro operazioni fi pronunci precipitoià fentenza contro il civil converlarej

per fé dello innocente .

Sento da qualche fctolofo vecchio, e non meno da qualche giovin Sa-

tiro di malizia ripieno foggiungermi : Si converfi , fi banchetti , fi gozzo-

vigli , ma lungi affatto le Donne
Importune , fuperbe , difpettofe ,

Trive d' amor , di fede , e di confidilo ,

Temerarie , crudeli , inique , ingrate ,

Ter peflilcnza eterna al Mondo nate .

sAriofi. Ori. Far. cani. 27. St. r 2 r

.

Sciocco , e maligno penfare ! Se tra le Donne di peflimo calibro alcuiU

fé ne trova , volelfe Dio che d/r lo dello degli Uomini non fi potelfe !

Perciò fi deve avvertire sì da quelle , che da quelli come , e con chi fi

tratta . La faviezza deve regolare 1' Uomo , non men che la Donna . Ed
o tra gli Uomini, o traile Donne, allora non farà condannabile il conver-
fare , quando unicamente fi abbia la mira alla Virtù. Dalle fivie Donne,
non meno che da' faggi Uomini quella fi può apprendere . Onde taccia_a

colui che crede farfi un gran merito col detrarre a' pregi del bel Sello .

In quanto a me, a gente di tal tutta, non polfo rilòlvermi a predarci
tutta la fede . Ma lenza più, veniamo alla fpiegazione dell'Immagine .

Si dipinge giovane e bella Donna l' odierna Converfazione , perchè
quella principalmente viene praticata da belle , e giovani Donne , e re-

I putafl
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putafì infipida , ed anzi tediala quella Coaver fazione , in cui manchi l'at-

trattiva di un volto , che colle graziole fue maniere renda piacevole il

trattenimento . Le brutte ancora il affannano , anzicchè le ftefle vecchie-»

( parlo di qualcheduna ) fi lìudiano di non elfer dammeno delle belle , e_>

delle giovani . Va in fallo però il loro peufare ; giacché rariffime volte le

loro Converfazioiii fi vedono frequentate ; ed a quello motivo li fa la no-

lìra Immagine giovane e bella .

In abito regio j per dimoitrare , eh' eJa prefentemente fignoreggia nel

Mondo .

Afcende al Trono fervita da giovane Uomo , per lignificare che Ic_>

Donne fono quelle , che in oggi dominano , e per indicare 1' ufo introdot-

to , per cui vien conceduta la liberta al debol fedo così , come al forte ;

feppure fi dee così nomare chi fi fa feorger più debole della debolezza..»

ile da . Che una Dama , che una ben nata Signora meriti tutto il riguar-

do , tutta 1' attenzione , tutto il riipetto , è giudo , né ciò faprei mai ri-

provare ; ma che il riguardo , 1' attenzione , il rifpetto di un Uomo paffi

ad una frequenza di viilte eccedente la compitezza , ad un' affidimi alle

Famiglie non troppo comoda, ad un' affettazione di fervitù , che non fac-

cia tutto il buon ienfo agli o.lervatori , fpecialmente di bada sfera , ap-

pretto i quali

,,.'.. Si crede

Tià l'altrui debolezza*

Che la v'irmele altrui

.

Metajì. Ezio .

per mio avvilo, farà fempre da condannarli. Quell'edere a tutte le ore

a' fianchi della Donna , che fi è prefa a fervire , o diciam con più ra-

gione , a infaitidire , non può certo piacere agli occhi di Dio, al cui fanto

fervigio dee edere unicamente diretta qualunque benché minima no tra ope-

razione ; non può piacere agli occhi del Mondo faggio , c'ie abborrifcM.5

ì Scioperati ; non può piacere alla Repubblica , a cui fimil gente non è

al certo di verun giovamento ; non può piacere al Padron della cafa , ed

alla famiglia , che fi vede tolta la libertà domeftica dalla continua prefen-

2a di Seccatori di quella natura ; anzicchè non può piacere neppure , fe_»

punto di confiderazione le reità , alia fteffa Donna fervita ,

Che H lungo con-verfar genera noia ,

E la noia di/prezzo, ed odio al fine. Guar. Paltor fido.

Si da il veftimento bianco sì all' Uomo , che alla Donna per più ra-

gioni. Prima, per dimolìrare 1' onelta allegrezza indivifa compagna del buon

converfare ; poiché la velie bianca , come fi rileva da Valerio Maffimo

,

lib. i. cap. i. era fegno di gioja appretto i Romani, raccontando che que-

fii dopo la memorabil rotta di Canne decretarono che il lutto delle Ma-
trone non duralfe più che trenta giorni, per la ragione che dove vanii da

elfe celebrare le fede di Cerere . H.t itaq:te ab;ìerfts lacrymis , fcrive , de-

pofìtilq:ie doloris infìgnibits , candidarti veflem ind:ier:int . Secondariamente , per

indicare la probità , e integrità, delle quali devono edere adorni coloro , che fi

ammettono negli onorati intertenimenù . Senza quelle neceioxie virtù non
fia
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fia alcuno , che nelle fue caie introduca perfona . Era , parimenti appretta

i Romani , la verte candida in legno delle accennate prerogative . Quc'
Cittadini i che nel tempo de' Comizi domandavano i Magillrati , erano
decti Candidati dalla verte candida, che in que' giorni fi ponevano, ( la-

feiata la Toga ) o per e.ler più uirervau , u ycr voler lignificare coli' eter-

na , P interna purità e candidezza del loro animo . Quelti ne' primi tempi
della Repubblica , nella Piazza , dove erano ragunati i Comizi , alla pre-

Penza di tutto il Senato , da loro lleiTi davan conto della vita loro , e di

quanto cili , ed i loro maggiori avellerò fatto mai in guerra , ed in pace t

per Servigio pubblico . In terzo luogo fi verte di bianco la Conveiazione»

per eOfer quello colore Pegno ancora di modellia ; virtù onninamente ne-

ceiaria nelle nobili civili ConverPazioni, cosi nelle operazioni, come nelle

parole . C è pur troppo chi fonda tutta la vivezza del Può Ppirito in mot-
teggi , ed equivoci che fi appellano brillanti , ed io con più ragione di-

rei temerà^ , e affetto indegni di un Uomo onello e morigerato . Sono
quelle quelle vivezze che rendono le ricreazioni , che eflere potrebbonò
per le rtefle innocenti , colpevoli e dannoPe , e perciò da riprovarli . Gra-

ziole) , a mio Pentimento , ed a propoflto è il Sonetto , che mi ricordo

aver letto, ma non Povviemmi il Può Autore , e che è quello che fìegue.

SOLETTO.
T\ ' un limpido rufcello in falle fponde
•*^ Scherzando un dì jedean dori e Dalifo ,

Quando inchinar fid rivo ambo il bel vifo ,

Egli lei vide , ed ella lui ncll
y
onde

.

MirU -, dlffe il Tatfor, come nafeonde

Terlc , e coralli il rio , quand' apri un rifo ;

Ma tu non vi mirar , s' altro T^arcifo

7S[o» vuoi cadervi , allor dori rijponde .

Lieto ei gridò : sì vi cadrei , poi tacq'ie ,

E mormori : Se foljì tu Sahr.ace :

Ma pafsò il Gregge , e intorbidò quell' acque

,

Tur dori udillo , e a raffrenar /' audace ,

Biffe , apprendi , o Ta/lor , quel rio che piacque »

Finché puro correa , torbido Jpiace .

Ha la Donna lo Scettro per la ragione Popraddetta di Può dominio . So-

pra quello vi è un occhio , per dare ad intendere , che nel conversare vi

vuol Paviezza , e prudenza , ellendo 1' occhio iimbolo della Prudenza , co-

me in più luoghi fi vedrà . In fatti non fi può controvertere , che il tanto

I 2 dome-
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domefiicamente converfarc con Perfone di divcrfo fe(fo»non fi renda per

ricolofo , particolarmente per i Giovani .

Se V efea avvampa
S'itiir non dee chi /' avvicina al foco. Metal!. Dernofoonte.

Qiialì ìiiwnvu.Unu H^a; .w i'^§«no , ir. rifletta chi può parlarne»»

per prova .

Tiene 1' Uomo colla finillra mano la boria verfante denari , per figni-

fìcare che a motivo delle Converfazioni fi fparge , e fi difperde molto

denaro .

.In terra fi mirano libri malcondotti e laceri, per denotare il vilipen-

dio che fi fa de' Libri , cioè delle feienze , ed ancora arti cavalleresche ,

( che pure fi apprendono ne' libri ) da' Giovani di oggidì , i quali appena

ufeiti dagli anni puerili , abbandonando i ltudj , in traccia di quelle con_»

tutto il calore fi danno , fenza penfare più oltre , lenza riflettere al dilca-

pito , all' obbrobrio , che a loro intere fli , al loro decoro apporta un fomi-

glievole mal regolato indirizzo : obbrobrio sì , e difeapito . Dìfcapitq agi*

intere ffi , perchè venendo avanti nell'età per la (tradì dell' ignoranza, non

fanno nelle congiunture foftenere le loro ragioni ; non fanno regolare i loro

domeltici affari , e fempre (oggetti fono a' raggiri dì gente venale , cui

di leggieri rieice ingannar perfone , che non fanno , fé non fé material-

mente , perchè fono nate al Mondo . Obbrobrio, perchè non avendo per fé

merito perfonale che li foftenga , loro non fervono le fumofe Immagini de' fa-

mofi Antenati , (e non (e per farli riguardare indegni di quelli , indegni del no-

me di nobile , ed oggetto fovente fono delle altrui rifa ,' e dell' altrui diiLK-

raa . Colpa tutta de' malavveduti Genitori , delle feiocche Genitrici , che

loro permettono così per tempo libertà cotanto colpevole , e vergognila .

Incauti Giovinetti ! Voi non comprendete abbaltanza di qual pregiudizio vi

ita il darvi così folleciti a frequentar quelli , ancorché però oneitiiiimi ri-

dotti , per voi pefiìmi fempre , e condannabili ! Allorché gultato una volta

abbiate di quelti , voi per le feienze liete perduti , voi farete fempre infe-

lici , e difprezzabili , che

Chi fi fida

oilla mentita faccia ,

Corre al diletto , e la miferia abbraccia .

Metalt. Altrea placata .

&*HH*4KM*

CON-
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CONVERSIONE

Di Cefare Fjpa .

69

n V <? r .< r c> n s

UNa bellifllma Donna di ** " lie ' far!l ignuda
,
ma da un candida, e

fottìi;a;~~ r«a ricoperta . Terrà ad armacollo una cinta di color

venie , nella quale vi Ila fcritto .

IN TE DOMINE SPERAVI.
E non folo per terra faranno velli di grandi/Timo pregio e filma »

collane di oro , e perle , ed altre ricchezze , ma ancora i biondi , e intrec-

ciati capelli , che dal capo fi è tagliati * ficchè moltri d' efiere fenza__»

le treccie .

Starà con il capo alto , e con gli occhi rivolti al Cielo , nel qual vi fi

veda un chiaro e rifplendente raggio, e veriando copiofiifime lagrima,

tenga le mani incrocciate 1* una nell' altra , moilrando fegno di grandiflì-

mo dolore , e fitto i piedi un' Idra con fieri rivolgimenti » e in atto di

mettere p^r terra quella figura .

Bella fi dipinge , perchè ficcome è brutto ed abominevole chi ila in

peccato mortale , cosi all' incontro è in fuprcma bellezza chi è lontano

da quello , e fi converte a Dio

.

Si rap-
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Si rappreftnta di età virile, perciocché racconta Arinotele nel 2. Iib.

della Rete che quella età ha tutti quei beni, che nella giovinezza, e nella

vecchiezza danno i'eparati, e di tutti gli eccelli, e di tutt' i difetti , che
fi ritrovano nelle altre età, in quella di loro ci fi trova il mezzo, e_j

convenevole, benché per quefta cauia potiamo dire, che in quelt' età v'

è

la vera cognizione di fiigg
:

re il male, e i'eguitare il bene, ed a quello

propofito fi potrebbe applicare quel detto, che IN MEDIO CONSISTIT
VIRTUS .

Si dipinge che fia nuda , ma però ricoperta dal candido , e fottiliffimo

velo per dimollrare , che la Converfione ha da effere candida , pura , e_>

fpogliata da tutti gli affetti , e paflìoni mondane . 11 motto , che è la cin-

ta , che dice In te Domine Jperavi : lignificano quelle parole , che chi ve-

raniente fi converte a Dio fa fermo proponimento di non fi partire mai
più da lui per peccato, e perciò fpera in Lui, nafeendo tale Iperanza dal

credere di effere in grazia di Sua Divina Macllà ; ficche crefeendo nelP
anima quelta credenza, crefee infieme la Iperanza mediante il defiderio di

goder Dio

.

1 fontuofilEmi veftimenti, le collane, e la diverfità delle ricchifiìme

gioje , che Tono per terra , ne fanno fede , che chi fi converte a Dio {prezza
le pompe , le ricchezze , e la vanità di quello Mondo ; onde San Bernardo
fopra la Cantica , fermone 26. Ornatum corporis [aneli contemmint folum attì-

nia decorerà qiutrcntes ,

_
I biondi , ed intrecciati capelli tagliati e gittati per terra , per la di-

chiarazione di effe ce ne ferviremo di quello che dice Pierio Valeriano
lib. 32. nel quale narra i capelli lignificare i penfieri ; ficchè chi fi converte,
conviene che fcacci e rimova i penfieri cattivi ; i quali fé non fi tofano ,

fvellann. jw""» V m»nte . o, qualche altro grave impedimento appor-
tano alla buona intenzione di converta .a . „ foD

*
dJ dò Ca lìiod. f«p. Tfal.

così dice : gjocumque tempore non cogitaveris Deum , j,M~ . t „ m,4(i tempus
perdidiffc .

Tiene il capo alto, e rimira il Cielo, perciocché convien prima a_o
noi di volgerli al Signor Iddio con fede , per ricevere da Aia Divina Mac-
flà la grazia , febbene 1' una , e 1' altra egli da per iua mifericordia , e non
per i meriti nollri . Fides efi donimi Dei , dice S. Paolo , & grattata , &
gloriata dabit Domims dice il Salmo ; il quale lignificato lo rapprelentiamo
con il chiaro , e rifplendente raggio , come abbiamo detto di {òpra .

Le copiofiffime lagrime che veda dagli occhi lignificano penitenza , e
contrizione, come narra Curzio lib. 3. lachrym<e penitenti^ funi indices . E le

mani incrocciate 1' una nell' altra con la dimoltrazione del dolore , deno-
tano il dolore interno che fente P Uomo convertito a Dio d' aver ofFefo

iua Divina Maellà. L' Idra che tiene fotto li piedi, nella guifa che dicemmo,
ne dimoflra, che conviene ipezzare , e conculcare il peccato, il quale con
grandlllima difficoltà fi vince , e mette a terra, perciocché fa grandiflima re-

lillenza ì quelli , i quali convertiti camminano per la via della falute , che
perciò rapprefentiamo 1' Idra con fieri ravvolgimene, z in atto di metter
per terra detta figura , itivi-
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Dfoiti.-e jacent , anrumq-ie , com.tq-te ,

Et levi* bxc tantum fafcia membra tegat .

Et modo j.im menti fedeat fententia noflri »

Qn.-e vela e.xormt pecloris alba mei.

Idra <vel bxc pedibus jaceat fuppofna, d'iris

Ts^e HUus perc.mt pcclora noflra dolis .

Cuntta tcnenda modo font bxc de fede [aprenti

Lummibiis pateant lumina darà meìs .

FATTO STORICO SAGRO.
Avvertito per la feconda volta Giona dal Signore a portarli in Nini*

ve , e predicare a quel Popolo dato tutto a' vizj ; uboidì : e i Ni-
niviti così commoffi recarono dalle di lui parole , e Tevere minacce.»

,

die infieme col loro Re , veltiti di Sacco e Cilizio trafeorrevano pian-

genti per la Città , chiedendo dj vero umiliffimo cuore perdonanza dei

loro gravi falli all' Altiffimo . Tanto verace li fu la Conversione di que-

lli , che 1' infinita pietà di Dio fi mole in lor prò, e tolfe dal loro ca-

po la pendente giullifiima vendetta , ritornandoli amici traile braccia del

placato Signore . Vrofez. di Giona cap. 3.

CONVITO.
Dello Stejfo .

Giovane ridente, e bello, di prima lanugine , flando dritto in piedi , con
una vaga ghirlanda di fiori in capo . Nella delira mano una facella ac-

cefa, e nella finiilra un* alta, e farà veitito di verde. Così la dipinfe Fi-

loilrato .

Si fa giovane, per e.fer tale età più dedita alle felle, e folazzi , che_>

le altre non fono .

I conviti fi fanno affine di comune allegrezza tra gì' amici , però fi

dipinge bello , e ridente con una ghirlanda di fiori, che inoltra relazio-
ni d' animo in delicature , per cagione di converfare, e accrefeere le ami-
cizie , che fuole il convito generare .

La face accefa fi dipingeva dagli antichi in mano d' Imeneo Do del-
le nozze , perchè tiene gli animi , e gl'ingegni fvegliati , e allegri il Con-
vito , e ci rende fplcndidi , e magnanimi in l'apere egualmente fare , e ri-

cevere con gli amici offizj di gratitudine .

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

I>
Aldattarre di nazione Caldeo figlio di Nabucdonofor mentre in allegria

) fimo Convito , e Tripudio , tra
7
cibi e '1 vino gozzovigliava , fatti a fé

recare i fagri aurei vafi , che dal fuo Padre erano fiati tolti al Tempio di

Gerofolima , volle che in quelli beve fiero tutti i fuoi nobili commenfali ,

le mogli , e le concubine . In quello frattempo alzati gli occhi al muro a
lui dirimpetto vide una mano che lcriveva le feguenti note MANE , THE-
CEL PHARES . Turboflì fortemente a tal viltà , e 1' allegreza del Con-
vito cangiofii in un'orrida malinconìa . Comunicò il iuo terrore a' circo-

fianti ; e propofe gran premi a chi fpiegate gli avette le fegnate parole .

Concoriero i Sapienti , ma niuno feppe cola alcuna interpretare . Fu per confi-

glio della Regina chiamato Daniele , il quale ricufate coti fomma coltanza

le offerte del Re , intrepidamente gli fvelò la fignificazione del prodigiofo

fcritto.» dicendogli : MANE denota che ha numerato Dio il tuo Regno »

e che quello è già compiuto . THECEL . Che già lei fiato ponderato nel-

la fiaterà della Giufiizia Divina , e trovato ne* tuoi meriti leggier pefo .

PHARES, Che il tuo Regno è dìvifo, e pattato in mano de' Ferfiani ,

e de' Medi . Può crederli con qual cuore alcoltatte Baldattarre le terribili

minacce ; nientedimeno come aveva prometto , comandò che Daniello fotte

tolto vefiito di porpora , ornato il collo di aurea collana , e pubblicato per
terzo in potenza nel fuo Stato . Veriikottì l' interpretazione , mentre nella

fletta notte Baldalìarre fu uccilb , ed il fuo Regna paisà lotto il dominio del

Medo Dario . Daniel, cap. 5-.

FATTO STORICO PROFANO.
GRaziofa tu 1' afiuzia di Frine Donna , quanto foprammodo bella, altret-

tanto libidinofifiìma , in un lòlenne Convito contro alcune lufsurrcg-

gir.nti Donne adoprata. Era coltume giocofo nella Grecia che far fi dovette

da tutti , ciò che da qualcuno de' Convitati ne' fattoli allegri banchetti

fatto fi folle , Frine vedendo che le lue Commenfali per belle comparirei

dipinte tutte il volto fi avevano , alzò 1' ingegno per iicorbacchiarle : onde

fattali replicate volte portare dell' acqua , con quella lavandoli il volto ,

coftrinfe le altre a far lo fielfo , e a difeoprire loro malgrado 1' arte che_»

tifata avevano per comparire divede da quelle, che in fatti erano. Mìnoe

ne' Commenti agli Eml/lemtni dell' Sciato . Embl. \c$.

FATTO FAVOLOSO.
BArbaro e deteflabile fi fu il Convito di Tantalo figliuolo di Giove*

Re di Paflagonia , ed Avolo di Agamennone . Cottui per far prova

di quanto potettero gli Dei , etti invitò in fua Cafa a tettola menta , ed

ucciib il proprio figliuolo Pelope , avanti ad efli poie le di lui cotte_»

membra
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membra ; Cerere affamata mangiorme una fpalla ; ma Giove avvedutoli

della fcelleraggine , finite inficine quelle diviie parti , lo rifufeitò , e fece-

gli d' avorio la fpalla da Cerere divorata . Quindi per punire 1' atrocità

dell' ecceffo , condannò il crudeliflimo Padre ad avere eterna fame , e_>

fete. Mercurio lo incatenò, ed immerfelo in un lago dell' Inferno; poi

gli piantò vicino un albero carico di frutti , che fi allontanava fubito , eh'

ei voleva mangiarne , e così 1' acqua , quand' egli voleva guflarne . Ov-
via. Metam. Tritai. Coni. Efiodo &c,

CORDOGLIO.
Dello Stejfo .

UOmo mefto, malinconiofo , e tutto rabbuffato, con ambe le mani fi

apre il petto , e fi mira il cuore , circondato da diverfi ferpenti .

Sarà veftito di berrettino vicino al nero . Il detto veftimento farà {trac-

ciato , folo per dimoitrare il difpregio di fé lteflb , e che quando uno è

in travagli dell'animo, non può attendere alla coltura del corpo, ed il co-

lor negro fignifica 1' ultima rovina , e le tenebre della morte , alla quale_»

conducono i rammarichi e i cordogli

.

Il petto aperto, ed il cuore dalla Serpe cinto, dinotano i faftidj , ed i

travagli mondani , che mordendo il core infondano in noi fteflì veleno di

rabbia , e. di rancore .

COR-
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CORREZIONE,

Di Ccfare Rjpa ,

C'Orr £ Z Z2P/Z £ f<wle ^ranJi fu

DOrina vecchia » grinza , che fedendo nella finiltra mano tenga una fe-

rula , ovvero uno ltaffile , e nell' altra colla penna emendi una ferir-

tura , aggiungendo
?

e togliendo varie parole .

Si dipinge vecchia e grinza , perchè , come è effètto di prudenza la_»

Correzione in chi la fa , così è cagione di rammarico in quello , che da

occafione di farla , perchè non fuole molto piacere altrui fentir correggere,

ed emendare l' opere fue . E perchè la Correzione fi efercita nel manca-

mento , che facciamo nella via o delle azioni , o delle contemplazioni ,

ci dipinge collo ftaffile , e colla penna , che corregge le fcritture , prov-

vedendo 1' uno col difpiacerc del corpo alla converfizione politica , 1' altra

<oJ
termini di cognizione alla beatitudine filolofica .

Correzione .

DOnna di età matura , che nella mano deftra tenga un lituo , con un

fafeetto di fcritture , e la finiltra in atto di ammonire .

Qui pet la Correzione intendiamo 1' atto del drizzare la torta azione.*

umana , e che fi dilunga dalla via della ragione. Il che deve farfi da_3

perlbne ?
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perfone , che abbiano autorità, e dominio fopra coloro, che devono elTere

corretti, e però fi fa col Lituo in mano ufuto , fegno di Signorìa pretto

gli antichi Re Latini , ed Imperadori Romani . ( a)
Il fafeetto di fcritture lignifica le querele , quali materia dì Corre-

zione . (6)
K 2 FATTO

i i
________

(tf) Secondo Gellio lib. 5. cap. 8. il Lituo è una verga corta incurvata in quel-

la parte dove è più robuda , ed era ufata dagli Auguri nel diregnare il Cielo,

per prendere dagli Augelli , che indi paflavano o buono , o fmidro augurio .

Predo i Romani il primo ufo del Lituo fi crede provenuto da Romolo , il quale
mentre fabbricava la Città , con fimil verga difponeva , e denotava i liti . Vieru^
ciò con ermato da Cicerone hb. 1. de divi», cosi dicendo : ^uid Litutu ijle vejler

( qtiod clari/fimum efl infgnc Auguranti ) nude vcbii ejl tradititi ? Nempe eo Jtomnlm
regione! direxit tum , cnm Vrbem ccndidit . Il qual Lituo depofitato nella Curi;__

de' Silj , che è nel Colie Palatino, eflendo (lata queda metta a fiamme, fu tro-

vato i.kTo. Cosi Plutarco nella vita di Romolo. Litutu confecratm ejl in Palatini

Cele nfqtie ad Gallonivi tempora , a qitìbui capta "Urbi incenda fuìt . Sed pcjlea ex-

pitljh a Camillo b'.ftibm Inter alttffmai favillai UUftu , cnm igni! omnia ccnJump/ìQet,

inventili cft

.

E' inoltre il Lituo una fpecie di Corno da caccia , o Trombetta ritorta per
ufo di Guerra . Virgil. lib. 6. Et Lituo pugnai infignii obibat , rjr bafta

.

Ovvidio Fad. ^. "fam Litutu pugna ftgna datanti erat

.

Dalla fimiiitudine di quello ftromento il barione augurale era detto Lituo.

Speifo fi confonde il Lituo colla Tromba , ma malamente , giacché il Lituo

egli è vero eh' è una fpecie di Tromba ; ma è minore della Tromba . Il Lituo ha filo-

ni) acuto, eia Tromba grave . Acron nella 1. Ode di Orazio . Litutu incurvili

fitto t fowmqut babuit acututu , ut tuba gravem , e Lucano lib. 1.

Strider Lituum , clangorque Tnbartim .

Il Lituo è proprio della Cavalleria , e la Tromba de' pedoni

.

Altri aggiungono che la Tromba dava il fegno della Battaglia , ed il Litud
quello del, a Ritirata .

Di quella differenza il Barthio ne porta due foli efempj ; ma queiìi non badano
per contermare una tal prattica ^particolarmente leggendo noi più fpeflb pretto gli

Autori eflere i Soldati invitati alla Battaglia dal Lituo , ed all' incontro dal fuoir

della Tromba a ritirarli .

( b ) Fu immaginata dal P. Vincenzio la Correzione fraterna Donna con un tordo

aceejb fui petto . Tenga un velo in faccia . In una mano un ramo di oliva , e di melo , e nell'

altra una bilancia . Il tordo accefo nel petto lignifica , che 1' amore è unito colla_»

Correzione , e che da quello quella deriva . Ha il velo in faccia , perch'è non deve
nel pubblico ottervarfi , ma di nafcollo . Inter te , & ìpfurn folum , acciò fi falvi la

riputazione del (rateilo . Il ramo di oliva ha diverfi milterj : In prima egli è limbo-

Io deila mifericordia , per fegno che la Correzione deve tatfi con amore e pietà ;

pofeia effendo amara 1' cri iva lignifica che la Correzione deve farfi al fratello con
parole che lo pungano , e lo (limolino . Il melo, pel temperamento della dolcezza
delle parole che devoao ufarfi , con contemperar 1' amarezza della Correzione . Così

per dinotar quella mefcolanza di rigore , e di piacevolezza , che fi dee pratticar nel

correggere altrui, nellArca dell' antico Tellamento lì confermava la Verga di Mosè,
e la Manna piovuta nel deferto agli Ebrei . La bilancia, per efl'er l'imbolo della Giudi-

zia , in quello luogo dimodra che chi corregge deve eflere buono , giudo, ed alieno

e purgato da quelle macchie, che vuol togliere da altrui .
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FATTO STORICO SAGRO.

PKccò al colpetto di Dio David coli' adulterio , e coli' Omicidio ; per

il che il Signora inandò ad amraóhVlo il fuo Profeta Natan, che pun-

tualmente efegui gli ordini Di .'ini, c:>l rinfacciargli la di lui ingratitudi-

ne, e porgli in taccia tutto l'orrore del Tuo misfatto. Pianie David di fin-

cero cuore , gli perdonò 1' Altissimo ; ma volle nella cola più cara che_»

averte punirlo , togliendogli "dal Mondo il picciol Bambino , che partorito

gli aveva Bcrìabea già Moglie di Urla. 2. de' %. cap. 12.

FATTO STORICO PROFANO.
MEmnone combattendo per Dario contro Alefsandro udì un giorno un

certo iuo Soldato , che malediche parole proferiva in pregiudizio del

detto Alefsandro : egli allora percotendolo colla lancia , gli difse : Io ti

alimento perchè tu combatta , e non già perchè tu maledica . G:iido nel

lìb, di e/empi .

FATTO FAVOLOSO.
AChione Figliuola di Dedalione fu afsai favorevole la natura , aven-

dola dotata di fomma bellezza . Ella però per quefla divenne tanto

orgogliofa , che osò preferirli a Diana , la quale volle correggere cotanta_j

audacia, passandole la lingua con una freccia. Ovvid. Metani, lib. 11.

CORO-
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COROGRAFIA

Dì Ccfire Bjùa .

77

Cnro (? rafin

DOnna giovane vefiita di colore cangiante , e che detto abito fia fem-

plice , e corto. Che con la man delira tenga il Monicometro, e

per terra dal medefimo lato vi fia un globo con una picciola parte di-

legnata, e con la finiiìra mano un compaiib , conia riga , e con un termi-

ne dalla medefima parte , in terra .

Corografìa è detta da Coros , clic in Greco lignifica luogho , e Gra-

pho denota ferivo; onde Corografia tanto vale, quanto definizione d' un

luogo , cioè d* una Città , o Terra particolare , ovvero Paefe , ma non_j

troppo grande , edendo quello nome di Topografia , la quale propriamen-

te parlando , difegna un luogo particolare .

Si dipinge giovane , perchè la Corografia nel pigliare i luoghi termi-

nati de' Principi, ed altre perfine, muta gli fiati in maggiore, e minoc

forma rinovando i dominj di ciafeuno

.

Si velie di colore cangiante , perciocché efla piglia diverfamente i liti .

Ed efiendo detto velKmento femplicc e corto, è per dimoltrare , àv~>

pigliando le piante e miture di detti dominj , .più facilmente , e con più

brevità di tempo li pigliano le parti minori , che le maggiori .

Tiene
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Tiene con la man delira il Manicometro eflendocchè con elfi) efuta-

raente fi piglia tutC i limici, e confini di ciafean dominio, come anco
lunghezze, e larghezze terminate.

Il cenere con la finiftra la riga, ed il comparto denoca che con detti

finimenti delineando quanco ha prefò con I* operazione di detto Monico-
metro , pone il termine , col quale è ufanza di piantare i contini , e di-

fiinguere di cialcuno il luo .

CORPO UMANO.
Dello Steffo .

Occorrendo fpetfe volte di rapprefentare in atto fulle feene il Corpo
Umano , e 1' Anima , cialcuno da le , abbiamo formate le prefètti

figure dell' una, e dell' altra, come fi potrà vedere a fuo luogo, ma è

d'avvertire prima , che il Corpo Umano noi non intendiamo perii corpo real-

mente fèparato dall' anima , perciocché così li descriverebbe un cadave-
re , ma bensì il corpo all' anima collegato , che ambedue fanno il com-
pofito dell' Uomo, tuttocchè per certa lignificazione' Poetica ed efirazione

mentale li prefupponghino , come fé ciafeuna di quelle pani UeiTe per fé

loia ; lo rapprefentaremo dunque Uomo coronato di fiori ligultri veilito

pompoCunence . Terrà in mano una lanterna di tela, di quella, che s'al-
za, ed abbaila lenza lume, con quello motto, A' LUMINE VITA .

Si corona di ligultri , per eller da graviifimi Uomini aiìbmigliata Ia_j

vita dell' Uomo, rifpetto alla fragilità, e caducità di quello noltro corpo
alli fiori , de' quali non so , che altra cola fia più fugace , onde il Sal-

mifta cantò nel Salmo 102. Hecordams efl , quoniam puhis fmniis : Homo
fieut fammi dies ejas , iamqmm flos agri fu cffloreb.it. E nel Salmo So. Ma-
ne fiati herba tranjeat , mane floreat , G- tranjeat : l'cfper decidat , indura , &
arefeat . E fimilmente il pazientiamo Job .

Hjajì flos egreditur, & comeritar .

Il vefiimento deiiziofo , dimoftra quello che è proprio del 'corpo, cioè
r amare , e abbracciare i piaceri , e dilettazioni leniuali , ficcome per lo

contrario abbonire i difagi , le afprezze , e le moleitie .

La lanterna , nella guifa che dicemmo , dimollra , che il corpo non__»
ha operazioni fenza 1' anima , ficcome la lanterna fenza il lume non fa
1' uffizio luo , come il motto molto bene dichiara .

CORRUTELA NE' GIUDICI.

Dello Steffo .

DOr::a , che fiia a federe, per traverfo in Tribunale, con un memoria-
le, ed una catena di oro nella mano dritta, e con una Volpe a' pie-

di , e farà vellica di verde .

Dipin-
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Dipinge!! a federe in Tribunale , nella guifa che dicemmo, perchè la

Corruttela cade in coloro , che fentenziano in giudizio , effendo efìa_,

uno ilorcimento della volontà del Giudice a giudicare ingiulhmente per
forza de' doni .

Il memoriale in mano , e la collana fono indizio , che o con parole »

o con danari la giultizia li corrompe .

La Volpe per lo più fi pone per 1' alluzia , e perciò è conveniente
a quello vizio , elfendocchè s' cll-rcitò con alluzia per impadronirfi dei da-

nari , e delle volontà degli altri Uomini .

Veltefi di verde per li fondamenti della fperanza , che Hanno nell'ave-

re 5 come detto abbiamo di fopra .

FATTO STORICO SAGRO.

JOel , ed Abia , giunto che fu alla vecchiezza Samuele Ior Padre , inal-

zati al grado di Giudici fopra il Popolo d' Ifraello, non già cammi-
narono per la ftrada feguita dal buon Vecchio, ma laiciatiii vincere dai

doni» ed offerte che loro frequentemente venivano fatti, pervertirono del

tutto la Sagrofanta Giultizia , ed a feconda folo degl' impegni , ve«iva_j
quella amminiitrata ; onde vedevali fovente premiato 1' empio , e P inno-

cente opprelfo . Giunfe a tal legno la loro prevaricazione che adunatili i

maggiori del Popolo ricorfero a Samuele in Ramatila , chiedendogli uil_»

Re per Giudice . Tuttocchè Samuel ad elfi rapprefentalfe che chiedevano

cofa che a loro noceva, «ulladimeno , prima che iòffrire gì' ingiulti Giù-»

dici fuoi Figli, vollero un Re, che fu Saule. i. de J\e cap. 8.

FATTO STORICO PROFANO.

ACcufato a Cambile Re de' Perfiani un Giudice, come malvagio a n-

miniitratore della Giultizia, ordinò che tolto Kconofcìuta folte la iìia

Calila , e rinvenutolo veramente reo lo condannò ad eflere feorticato vi-

vo . Quindi colla pelle di lui fatta coprire la fedia , dove folevafi giudi-

care , in quella volle che il di lui figli i fedeffe , e per 1' avvenire giudi-

cafse . Anzicchè falsò per legge , che chiunque Giudice nella fua ammini-
llrazione folle ltato ritrovato reo , doveflè fubire la ito Lia pena . Val. M.;f,

db. 6. cap. 3.

FATTO FAVOLOSO.

NOn tanto favoleggiarono i Poeti che Mida Re della Frigia foffe punito

coli' efTerglì e invertite le orecchia in quelle di Afino da Apollo, e

Pane Dio dei Pallori , per 1' ignoranza , quantocchè vollero dimoltrare che

elfendo cottui un Uomo avariffimo, pervertiva gli ordini della Giù. tizia ,

ndo litio il fio Giudizio a feconda de' regali , che gli venivano pre-

fenuti . 'Raul Conte Mitol, Ub. 9. cap. 15.

CORTE.
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CORTE.

Dello Steflb .

DOrina giovane, con bella acconciatura di tetta , vefiita di verde , e_»

cangiante . Con ambe le mani s' alzi il lembo della velie dinanzi,

dimodocché icuopra le ginocchia , portando nella velie alzata molte ghir-

lande di varie Orti di fiori , e con una di dette mani terrà anche degli ami
legati in filo di feta verde. Avrà a piedi una lbtuetta di Mercurio, alla

quale s' appoggerà alquanto , e dall' altra banda mi pajo di ceppi di oro

,

ovvero i ferri , che fi fogliono mettere ad ambi li piedi , e che vi fieno

con elfi le catene parimente di oro . Sarà la terra dove fi pofa fafifofa

,

ma iparla di molti fiori, che dalla velie le cadono. Ne' piedi avrà le_j

(carpe di piombo .

La Corte è una unione di Uomini di qualità alla fervitù di perfona_j

fegnalata > e principale ; e febbene io di ella pollo parlare con qualche

fondamento , per il tempo , che vi ho confumato dal principio della mia
fanciullezza fino a queft' ora, nondimeno racconterò folo 1' encomio d* al-

cuni , che dicono la Corte eifer gran maeftro del vivere umano , folte-

gno della politezza , fcala dell' eloquenza , teatro degl' onori , fcala delle

grandezze , e campo aperto delle converfazioni , e delle amicizie : che_»

impara di ubbidire , e di comandare , di eQer libero , e fervo , di parla-

re , e di tacere , di fecondare le voglie altrui , di diifimular le proprie ,

di occultar gli odj , che non nuocano , di afeondere le ire , che non of-

fendono , che infegna eifer grave , ed affabile , liberale , e parco , leverò ,

e faceto , delicato , e paziente , che ogni cola sa , ed o^ni cola intende

dei fecreti de' Principi, delle forze.de' Regni, de' provvedimenti del!e_-s

Città , dell' elezioni dei partiti , della confervazione delle fortune , e per

dirla in una parola fòla , di tutte le cole più onorate , e degne in tutta

la fabbrica del mondo , nel quale fi fonda , e ferma ogni noltro operaie ,

e intendere .

Però fi dipinge con varie forti di ghirlande nella velie alzata , le_>

quali figniiìcano queft' odorifere qualità, che effa partorifee , febbene

ramente molte volte a molti con interelfe delle proprie facoltà , e quali

con certo pericolo dell' onore , per lo fofpetto continuo della perdita _»

della grazia , e del tempo paflato , il che fi inoltra nelle ginocchia :

de , e vicine a inoltrare le vergogne , e ne* ceppi , che lo raffrenano *

P impedirono ; onde 1' Alciato nelli luoi Emblemi così dice .

Vana, palatimi quos educai aula clientes ,

Di citar a'iratis nccìcre compedibns .

I fiori fparfi per terra in luogo Iterile e faffofo , inoltrano V appa-
renza nobile del Cortigiano, la quale è più artifizioia per compiacere il

fuo Signore , che naturale per appagare fé mede-fimo .

.

L' accon-
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L' acconciatura della teda maeftrevolmente fatta > è fegno di delica-

tezza , e dimoitrazione d' alti , e nobili penfieri .

La veite di cangiante , moltra che tale è la Corte , dando e toglien-

do a fuo piacere in poco tempo la benevolenza de' Principi , e con eli*

gli onori, e facoltà .

Tien con una mano gli ami legati con filo di color verde , per di-

lli olirare , che la Corte prende gli Uomini colla fperanza» cornei' amo
il pefee .

Le fcarpe di piombo mostrano , che nel fervigio fi dee cflfer grave , e

non facilmente muoverli ai venti delle parole , ovvero delle unioni al-

trui , per concepirne odio , {
sdegno , rancore , e invidia > con appetito di

altra perfona .

Se le pone appretto la fiatua di Mercurio , la quale dagli Antichi fu

porta per 1' eloquenza , clic fi vede efler perpetua compagna del Corti-

giano .

E' ftata da molte perfone In diverfi modi dipinta , fecondo la varietì

della fortuna, che da lei riconofeono ; fra gli altri il Signor Cefare Capo-

rali Perugino , Uomo di belliflìmo ingegno , di lettere , e di valore la di-

pinfe , come fi può vedere nei feguenti tuoi verfi, che cosi dicono.

T ^i Corte fi dipìnge una Matrona

Con vifo afcìutto , e chioma profumata*

Dura di fchiena , e molle di perfona ,

La qual fen <va d' un drappo verde ornata

Benché a tra<verfo a gaffa d' Ercol tiene

•Dna gran pelle d' tifino ammantata .

Le pcndon poi dal collo afpre catene

Ter poca dappocagine fatale ,

Che jcior fé le potrebbe , e ufeir di pene

.

Ha di fpecchi , e feopette una Ideale

Corona ; tien fedendo fu la paglia

Vn pie in bordello , e l' altro all' o/pedale .

Soflicn con la man de/Ira una medaglia

Ove fruita nel mezzo è la fperanza ,

Che fa flentar la mifera canaglia .

Seco il tempo perduto alberga , e flanza ,

Che vede incanutir la promiffìone

Di farle un dì del ben fé glie n' awanza

.

Voi nel roverfeio v' è V adulazione ,

Che fa col vento de le sberrettate

Gli ambiziofi gonfiar come un pallone.

Fi fon anco le Mufe affaticate,

Ter follevar la mifera , e mendica

Virtude oppreffa da la povertate .

L Ma fi
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Ma fi pittino al vento ogni fatica ,

Ch' ha (h 7 corpo una macina da guato «

E fortuna ad ogn' or troppo nemica .

Tien poi ncll' altra man /' amo indorato 5

Con efea preziofa cruda , e cotta ,

Che per lo pia diventa pan muffato .

Ne hfccrò di fcrivcre il Sonetto del Signor Marcantonio Cataldi ,

il quale dice a queit' ilteffo propofìto .

SONETTO.
JfK vario (lato , una volubil forte ,

Z>n guadagno dubbio/o , un danno aperto i

*Dn fperar non fteuro , un penar certo ,

Vn con la vita amminijlrar la morte »

2fna prigion dì [enfi , un laccio forte ,

Vn vender libertade a prezzo incerto -

'Dn afpettar mercè contraria al meno
£' queflo , che il vii volgo appella Corte ,

fluivi han gì' adulatori albergo fido

,

Tenebre il ben oprar , la fraude lume,

Sede l' ambizion , l' invidia nido .

V ordire infidie , il farfi idolo e nume
Vn Vom mortai , /' ejfer di fede infido ,

lAppar qui gloria : ahi fecolo ! ahi coflum: ! ( a )
Cori-

fa<;) Il P. Ricci figurò i] Cortigiano . Va Verno che ferve a menfa ad un Signore , che

tiene un grand' ccchiale , e fa fedente alla riva del Alare , nel quale fi vede un t'efee grande

chiamato Fafle . Tiene 1' Verno che ferve, un coltello alla gola . Ceti una mano fumo leu»

Rampogna, e celi' altra tiene un pan: convertito in fajfo . /franti ba delle Cicale, ed un'

/aquila . Il Cortigiano ferve il Signore a melila per efier pa (cinto , e premiato,

ma in cambio di bene fi pone il coltello alla gola , the è 1' ingratitudine di

quello . Ha il Signore fedente alla riva del mare , per elTer quelli tipo dell'

ingratitudine , che riceve e non da . Il pefee Falle butta dalla bocca acqua dol-

ce 3 e attrae a quella dolcezza molti piccoli Pelei , e li tranguggia , cosi 1
J

ap-
parenza delle ricchezze , e comodi , che fono appretto i gran Signori , attraggo-

no gì' Interiori , che perciò fi riducono in fchiavitù . Tiene il Ricco gli occhia-

li , perchè perloppiù non conofee chi 1' ha fervito . Il pane convertito in faflo è
1' ingratitudine , che fi ricevi . La Cicala è per 1' adulazione ingannatrice . L'
Aquila dimollra che i beni e le ricchezze , alle quali fi al'pira dal Cortigiano,

Volano precipiiofamente .
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CORTESIA.
Dello Steffo .

DOnm veftita di oro , coronata a girila di Regina , e clic fparge_j>

collane , danari , e gioje .

La Cortesìa e virtù , che ferra fpeflb gli occhi ne' demeriti altrui

per non ferrar il patto alla propria benigniti ,

FATTO STORICO SAGRO.
Condannato Achior dal fuperbo Oloferne , per avergli data ingenua,»

informazione , e retto configlio, riguardo alla guerra che elio ave-
va per il fuo Signore cogP Ifraeliti , ad eifer conlegnato, e fatto berfa-

glio di quelli , fu immediatamente avvinto con funi , e condotto al credu-
to miferabil dettino . Era egli ancora co' crudeli fuoi condottieri per quel-

le alpellri campagne , ed apprefsatisi a' monti , guardati dal Popolo d'

Ifraelle , quand' ecco dilcendere una fortita di Fondibolarj , ed Arcieri
per invertirli ; onde i Servi di Oloferne legato fortemente ad un albero

i' efpulfo Ammonita , fi diedero alla fuga , falvandofi col più predo ri-

torno al campo . Diiceu che furono i Giudei dal monte di Betulia videro

V Uffiziale nemico nella fopraddetta girila legato . Se gli accollarono , lo

difciolfero , lo cond lillero in Betulia . Dove coltituitolo in mezzo a tutto

il Popolo , lo interrogarono del perchè cosi malamente folfe trattato . Due era-

no i Generali di quella Piazza , Ozia , e Carmi . Alla prefenza di que-
lli , e del Popolo tutto elpofe Achior il ratto. In udire il Popolo 1' inde-

gna fua avventura., adorato prima il Motor del tutto, pieno di cortesìa,

di umanità, di piacevolezza lì fece a confolare il Captivo , promettendo-
gli ogni poflìbile maggiore aflìllenza . Ozia con fomma amorevolezza Io

accolfe in fua cafa , e convitati tutti gli Anziani, che avevano compiu-
to per allora appunto il comune digiuno , gli diede un lauro magnifico

banchetto . Cindilt.i cap. 6.

FATTO STORICO PROFANO.
TRajano Imperatore deporto 1' ordinario fasto de' fuoi AntecefTori,

che non ponevano giammai il piede fuor del Palagio , len/a la com-
pagnia del Senato, e quantità de' Soldati, andava a vifitare privatamen-
te gli amici fuoi , quando erano infermi , tutto cortefe accarezzava co-lj
fommo amore tutti , e fpecialmente coloro che meritavano la fua familiarità,

ammettendoli a molto domeftica converfazione . Di che eflendo alcuna_j

volta riprefo » rifpofe , che egli voleva edere [tale Imperadore vedo i

L 2 fuoi
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fuoi fudditi , quale aveva desiderato eh' erti folfero verfo di lui , quando
non era . ^infimo . Tietro Meffia Vite degli Imperaci. Dione . Seflo Pirelli

Vittore ce.

FATTO FAVOLOSO.

I
Rico , olreo Figliuolo di Nettuno e di Alcione abitava in Tanagra Cit-

tà della Beozia ; era coltili cosi cortefe con tutti , cosi benignamente
riceveva in fua cafa chiunque , che gli iteffi Dei non isdegnarono di effe-

re da lui accolti . Viaggiando infìeme Giove , Mercurio , e Nettuno fi

ricoverarono un giorno appreso Ireo . Quelli non fblo gradì la loro venu-
ta , ma con tale fincero cuore , ed umaniflìma liberalità li trattò, che li

mofse a dirgli che ricercafsero da efsi qualunque grazia , che inviolabil-

mente gli farebbe ftata accordata . Era fenza prole Ireo , ficchè alle ge-
nerale offerte fupplicò gli Dei , che gli concedelfero un Figlio . Imman-
tinente quelli fi fecero recare una pelle di Bue , e quella in terra diite-

fa , la rendettero molle del loro umore divino ;
quindi comandarono ad

Ireo che fotto terra la riponelfe , e che ivi la lafcialfe intatta per Io fpa-

sio di dieci mefi . Il quale fpazio terminato, dalla fepolta bagnata pelle_j»

le nacque un Fanciullo, che dall' origine del fio nascimento, come fopra

divifata , fu denominato Orione . Euforìone Greco . Tettai Conte Mitol. lib. 8.

eap. 12. de Orione.

COSCIEN-



TOMO SECONDO.
COSCIENZA

Di Cefare Rjpa,

a-,

(PSylenza Grandi UUxfi

DOnna con m- ^uore dinanzi agli occhi con quello fcritto in Ietterei
di oro OIKEIA 21NE2I2, cioè la propria Cofcienza , fondo in

piedi in mezzo a un prato di fiori , e con un campo di fpine .

La Cofcienza è la cognizione , che ha cialcuno dell' opere , e dèi

penfieri nafeoiti , e celati agli altri Uomini .

Però fi dipinge in atto di riguardare il proprio cuore , nel quale cia-

feuno tiene occultate le fue fegretezze , le quali folo a lui medefimo fono

a viva forza palefi .

Sta con piedi ignudi nel luogo fopraddetto, per dìmoftrare la buona,

e cattiva via , per le quali ciafeuno camminando , o con le virtù , o coi

vizj , è atto a fentire 1' afpre punture del peccato, come il foave odore.»

della virtù .

Cofcienza .

DOnna di fembiante belliflìmo , vellita di bianco , colla fopravverte ne-

ra . Nella deitra mano terrà una lima di ferro . Avrà feoperto il pet-

to dalla parte del cuore, donde la morderà un ferpe , ovvero un verme,
che fempre (limola , e rode 1' anima del peccatore , però bene diife Lu-

cano nel fettimo libro . Heu quantum mi/tris pana mais con/da donat !

COSMO-
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COSMOGRAFIA

Di Ce/are, I{ipa .

DOrina vecchia, veftita di una Clamjdetta di colore tWeo tutta {Iel-

lata- c iozllJ ai cffa una velie di coler terrellre , che dia in mezzo di

due globi . Dalla parte delira ila il celelVe , dalla finiftra il terrellre . Col-
la delira mano tenga 1' Allrolabio di Tolomeo , e colla finiltra il Ra-
dio Latino .

Cofinografia è arte che confiderà le parti della Terra rifpetto al Cielo , e
accorda i liti dell' uno all' altro , ficchè per quello nome Cofmografia , s'

intende il Mondo , elTendo dai Greci detto Colmos , dal quale le ne fa Co-
fmografia, cioè deferizione, non folamente per quello particolare terrellre

,

ma ancora per tutto il globo del Cielo, che fa il compoilo di tutto il Mondo

.

Si dipinge vecchia , perciocché il fuo principio ebbe origine dalla crea-

zione del Mondo .

Si velie di color ceruleo tutto (Iellato, e del color tcrreilre, come abbia-

mo detto, elTendocchè quella figura partecipa sì delle parti del Cielo, come
anche della Terra , e perciò la ràpprelentiamo che llia in mezzo dell' uno , e_j

J' altro globo , dimolìrando 1' operazione fua coli* Allrolabio, che tiene colla

delira mano, con il quale fi piglia la dillanza , e J' intervallo, e la grandezza
fra una Itella , e 1' altra , e con il Radio , che tiene colla finillra, le operazio-

ni., che fi fanno in terra , COSTAN-
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Di Ce/are Bjpa .-

*7

/T/ystan&éL Ol-L" /'<•/
•.m ,it in.'

UXa Donna , che con il deliro braccio tenga abbracciata una colon-

na , e colla finiftra mano una fpada ignuda fopra di un gran vafo

di fuoco accefo j e inoltri volontariamente di volerli abbruciare la mano»
ed il braccio

.

Coflinza. .

DOnna che tiene la deftra mano alta , e colla finiftra un' afta , e fi

pofa co' piedi fopra una baie quadra .

Coftanza è una difpofizione ferma di non cedere a' dolori corporali»

nò lafciarfi vincere a mitezza , o fatica , nò a travaglio alcuno per la_s

via della virtù , in tutte le azioni .

La mano alta è indizio di coftanza ne' fatti proponimenti .

La baie qu idrata lignifica fermezza , perchè da qualllvoglia banda fi poG
fta falda, e contrapefita egualmente dalle lue parti» il che non hanno ira

tanta perfezione i corpi d'altra figura.

L' afta parimente è conforme al detto volgare, che dice , Chi ben fi

aPP°ggia Cade ili ra^o •

Ed c'.Ter
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Ed cflcr colante non è altro , che ilare appoggiato , e laido nelle rag-

gioni » che muovono l'intelletto a qualche cola .

Coflanza , e Intrepìdità .

Giovane vigorofo , vcflito di bianco , e rofso , che moftri le braccia^»

ignude , e Ilari in atto di attendere , e lbltenere V impeto di un

Toro .

Intrepìdità è 1* eccedo della fortezza , oppoflo alla viltà , e concor-

dia , ed allora lì dice un' Uomo intrepido s quando non teme , eziandia

quel che 1' Uomo coltante è folito temere .

Sono le braccia ignude , per inoltrare confidenza del proprio valore_?

nel combattere col Toro, il quale eifendo molellato diviene fèrociflìmo,

ed ha bifogno per refiltere lolo delle prove di una difperata fortezza .

FATTO STORICO SAGRO.

ANtioco detto il Nobile, figlio di Seleuco , Re dell' Alia, e Tiranno
della Giudea , traile altre enormi crudeltà , vo'le colìringere i lette

Fratelli Maccabei unitamente colla loro Madre a mangiare la carne por-

cina, dalla Legge di Mosè loro proibita . Inarrivabile però , e gloriofilfima.

li fu la coltanza di quelli in non punto cedere alle brame dell' empio
Re . Il primo di elfi coraggiofamente li efprelfe avanti a lui , che erano

pronti prima morire , che prevaricare . Sdegnato della franchezza Antio-

co , comandò che s' infocaffero delle padelle , e vali di bronzo
; qual or-

dine appena efeguito , impofe che a quello che prima aveva parlato foflc

recila la lingua , tolta la cute del capo , e tagliate le lommità delle mani
e de' piedi, prelenti gli altri Fratelli, e la Madre. Quindi eiì'endo già

fpirante , lo fece gettare , ed arrollire , nell' infocata padella . Non atterrì tut-

to quello ne i fratelli, né la Madre ; anzicchè 1' un 1' altro li esortavano

a collantemente morire . Morto il primo , fu prelo il fecondo , e levatagli

dal capo la pelle , fu interrogato , fé prima avelfe voluto foffrire che gli

fofse tolta la pelle al rellante delle membra , o piuttollo fi fofse determi-

nato a guftare la carne agli Ebrei vietata . Non mai li faccia quello , ri-

fpofe , ma prima fi muoja . Mancato quello , fuccefse 1' altro a tormenti

,

il quale efsendo agli ultimi refpiri di l'uà vita , rivolto al Re difse : Tu ,

iceleratifiimo , ci togli da quella vita, ma il Re del Mondo ci Solleverà

all' eterna . Recò maraviglia ad Antioco , ed agli alianti il coraggio del

Giovinetto . Quale fpirato , i Carnefici fi pofero a tormentare il quarto .

Non era quelli giunto ancora all' eitremo , quando fu rimoiso , e condotto

a crucj il quinto ; nel vederlo il moribondo gli faceva coraggio a collan-

temente follenerli . Ellinti quelli , fu portato al tormento il fello, che_»

con non minor fortezza riguardò la morte. La Madre intanto, la Madre

dava chiariflìmi legni delF' animo fuo veramente virile, veramente fedele

al fuo Dio , col fare incefsantcmente animo a' lacerati Parti delle fue vi-

feere .
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fiere . Il Tiranno credendoli al fommo deprezzato , tentò vìncere in_»

qualunque modo V animo del fettimo , che rimaneva. Allettò, promiJe,

giurò , che Io avrebbe fatto il più ricco , il più felice Uomo del Mondo,

che lo avrebbe tenuto per fuo amico, fé accudito avelfe a' fuoi defiderj .

Tutto però invano . Il che chiaro conolcendo fi rivolfe con Infingile alla

Madre, acciocché efla perfuadeife il fuo figlio . Tanto l'importunò che

effa finfe di accettare le ùic parole ; e perciò a lui accotlatafi , fchernen-

do il barbaro Tiranno , con patria amorevole voce lo fece avvifato degli

obblighi verfo Dio, vedo lei ; che nulla avelie temuto, e che fi folfe_j

inoltrato degno de' fuoi fratelli , Allegro, non che atterrito, le rifpofe_j

con ibmma fortezza 1' invincibile Giovane , inveendo contro 1' inumano

empio Regnante , il quale fommamente inferocito contro lui , più anco-

ra che contro gli altri incrudelì . Quindi , morti tutti i figli , comandò

che iagriticata fole alla fua rabbia la forte Madre , vero efempio di valo-

rofa Costanza. 2. de' òlaccab. cip. 7.

FATTO STORICO PROFANO

Qualunque cofa fi opponete per fardelìltere Q. Fabio Maflimo dall'amo-

^ re verfo la fua Patria, tutto fu invano. E veramente vi volle tut-

ta la Coilanza di un animo forte . Egli voleva una buona fomma di

denaro per rifeuotere i Prigioni fatti da Annibale . Gli fu pubblicamente.^

negata ; ed ei tacque , e la pagò del fuo , per non mancar di parola all'

inimico , col quale avea già patteggiato . Il Senato uguagliò ad elfo Dit-

tatore Minuccio Macltro de' Cavalieri, e non parlò. Inoltre con varie_»

ingiurie fu maltrattato , e tutto l'offrì con animo collante , nò punto fi di-

fcoliò mai dall'amore de* fuoi Concittadini. Avendo ricevuto I' Imperio

Romano un fommo crollo nella giornata di Canne, a fegno che era ap-

pena ballante a più unire efercùi , ei pensò a forza di pazienza , e d' in-

duftria di deludere i Cartagine!! . Spelfo irritato dalle minacce di Annibale,

e fpelfoprefentataglifioccafione di combattere, non volle mai per qualun-

que cofa avventurare la forte di Roma . E tanto giovo alla Repubblica la

dì lui Collanza , che quanto Scipione col combattere apportò gloria e van-

taggio alla Città , altrettanto ne arrecò Q. Fabio Maffimo col non lalciarii

vincere dall' ira , o da incauto defiderio di fare gran cofe , e col collan-

temente foffrire. Fai. Majf. lib. 3. cxp. 8.

FATTO FAVOLOSO.
AYvilato Enea da' fonimi Dei, mentre fi tratteneva in Cartagine tra_*

le fervide cure dell' amorofa Didone , avvifato , dico , di doverli

portare nel Lazio a fondare il fuo Regno , fi rifol vette ubbidire . Fatta__»

M di ciò
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di ciò intefa Didone , che non fece per ritenerlo , quanto non ifmaniò ?

Prieghi, pianti, minacce, tutto potè in ufo, ma tutto invano. Gli rin-

facciò che efule afflitto , abbandonato lo aveva raccolto nel fuo Regno ,

che di quello lo aveva fatto Padrone, anzi di fé ile [fa . Che fé lo fpin-

geva 1' ambizione del Regno , un Regno gli offeriva nell' intero dominio
di Cartagine . In iòmma nulla tralafciò per rimuoverlo dal fuo pen-
derò ; ma Enea coltantiffimo , febben con fommo dolore dell' animo ,

volle efeguire i celelti comandi . Virgilio , ec.

A.

Dello Steffo

.

DOuna graffa, brutta nell' afpetto , e mal ve fi ita , con tutto Io ftomaco

ignudo . Avrà il capo fafciato fino agli occhi . Nelle mani terrà

una fella di Leone , che ftia con bocca aperta , e per terra vi faranno degli

uccelli morti , e de' pallicci , o fimili .

Si fa Donna brutta , perchè la Crapula non lafcia molto alzare 1' Uomo
da' penfieri femminili , e dalle opere di cucina .

Si velie poveramente , per inoltrare che li Crapuloni per loppiù fo-

no Uomini fprezzanti della politezza , e folo attendono ad ingranare , ed em-
pire il ventre , e perchè fono poveri di virtù , e non (i ltendono con il

penfier loro fuor di quelli confini .

Lo ftomaco fcoperto moitra che la Crapula ha bifogno di buona com-
pleflìone , per finaltire la varietà de' cibi , e però fi fa con la tella fafcia-

ta , dove i fumi afcendono , e 1' offendono . La gramezza è effetto pro-

dotto dalla Crapula , che non lafcia penfare a cofe taitidiofe , che fanno la

faccia macilente .

La telta del Leone è antico fimbolo della Crapula , perchè quello ani-

male s' empie tanto foverchio, che facilmente poi lopporta per due , otre
giorni il digiuno , e per indigeltione il fiato continuamente gli puzza , come
dice Pierio Valenano al fuo luogo .

GÌ' uccelli morti , e i pallicci , fi pongono come ccfe intorno alle qua-

li si efercita la Crapula .

DOnna mal veftita e di color verde . Sarà graffi, e di carnagione roffa .

Si appoggerà con la man delira fopra uno feudo , dentro del quale

vi farà dipinta una tavola apparecchiata con diverte vivande, con un motto
nella tavola , che dica : Vera, felicita.* . L' altra mano la terrà iòpra un Porco .

La Cra-
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La Crapula è un effetto di gola , e confitte nella qualità i e quantità de*

«ibi , e fuole comunemente regnare in peribne ignoranti , e di grotFa pa-

lla , che non fanno penfar cole , che non tocchino il fenfo .

Vellefi la Crapula di verde , perciocché del continuo ha fperanza di mu-
tar varii cibi , e pattar di tempo in tempo con allegrezza

.

Lo feudo nel fopraddetto modo è per dimottrare il fine di quei , che

attendono alla Crapula, cioè il gutto , il quale credono, che porti feco la

felicità di quetto mondo , come voleva Epicuro

.

Il Porco da molti fcrittori è pollo per la Crapula , perciocché ad altro

non attende che a mangiare , e mentre divora le fporcizie nel fango non

alza la tetta , né mai fi volge indietro , ma del continuo feguita avanti ,

per trovar miglior cibo .

FATTO STORICO SAGRO.

NOn potè effer vinto Simone Sacerdote e Principe de
5

Giudei da qua-

lunque sforzo de' nemici, e gloriofo fempre fino all' eftrema vec-

chiezza riportò di loro in ogni qualunque incontro famofe vittorie . Final-

mente la fola Crapula fu quella che perdette del tutto così illullre Eroe .

Poiché Tolomeo Figlio di Abobi fuo genero , e cottituito Capitano nel

campo di Gerico, proditoriamente invitatolo con due fuoi figli ed alcuni

fervi ad un folenne convito , egli con loro sì fattamente fi abbondonò a

gozzovigliare , che inebriatoli, e rendutofi inetto a difenderli , l' empio To-
lomeo li a.faltò , e tutti rendette mifera vittima della fua cieca ambizione .

I. de' Maccabei \6.

FATTO STORICO PROFANO.

UGuccione della Fagiuola, difeefo da Motta Trebara nella Romagna »

fu di perfona molto gralfo e panciuto, ed ingordo all' eccetto . f.fendo

pero valorofo Guerriero a pari di qualunque che fotte al filo tempo , di-

venne agevolmente Signore di Pila e di Lucca . Avvenne che portandoli

molto crudelmente coni fuddetti Popoli , venutagli 1' occafione di girfene

da Pifa a Lucca col prefidio de' Soldati , i Pifani prefero le armi , taglia-

rono a pezzi la Famiglia di Ugucciooe ,• gli taccheggiarono la Cala , e s*

impadronirono delle porte della Città . Òr da quello che fegul fi prenda
argomento quanto egli Crapulone fi fotte . Era già giunto a Lucca , e fat-

te mettere totto all' ordine le tavole , fi era pollo a federe per definare,

allorché gli pervenne la nuova , che il Popolo di Pifa fi era levato all'

arme . Non fi motte punto il golofo al primo Metto ; comando pure clic

fi continuattc, portando d' una in una tutte le vivande di quel convito , fino

M 2 alle
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alle frutta . Giunfe il fecondo , il terzo Meifo , ma egli non defutette pua-

to dal fuo ingordo mangiare . Finalmente crefcendo , ed accertandoci la_»

Fama , i Lucchefi ancora di lovcrchio da lui tiranneggiati , full' efenipio de'

Pifani Ci follevarono , e sforzarono 1' infaziabile Crapulone a fuggirfene

dalla loro Città . Giovio negli Elogj , rapport. dall' uiftdf. Of. Stor. lib. i . f^.23.

FATTO FAVOLOSO.

ALIe nozze che Piritoo celebrò con Ippodamla furono convitati , ed i La-

piti , ed i Centanuri . Nel più bello della menfa già fatti ubbriachi all'

eccefso i Centauri penfarono di rapire la Spofa a Firitoo , e tolto furiofamente

follevatifi fecerj tutti i sforzi per porre in eflecuzione il malvaggio loro

penderò . Soccorfero i Lapiti i Spofi . E qui fi accefe una delle più fiere

zuffe tra quelli . I vafi , le menfe , le fiaccole che erano fiati iftromenti

delle loro allegrezze, delle loro gozzoviglie , fi fecero fervire per armi

,

colle quali fi privarono sì da una parte » che dall' altra miferamente di vita»

febbene reltaifero vittoriofi i Lapiti . Ovvid. Met. lib, 12.

CREDI-
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CREDITO.

Di Cefare Hipa .

93

Cr e

UOmo di età virile , veftito nobilmente d' abito lungo . con una cata-

na di oro al collo . Sieda con un libro in una mano da mercanti , det-

to il maggiore, nella cui coperta, o dietro, feriva!: quello motto: SOLU-
TUS OMNI FOENORE ; ed a piedi vi fia un Grifone fopra d' un_j

monticello .

Perchè più abballò figureremo il Debito , è ragionevole , che prima_j

rapprefentiamo il Credito .

L* abbiamo figurato di età virile , perchè nella virilità s' acquifta il

Credito. V abito lungo arreca credito, e però li Romani Senatori anda-

vano togati : tale abito portò Crafso , e Locullo Senatori di gran credito ,

i quali più d' ogn' altro pofsedevano facoltà e ricchezze .

Porta una collana di oro , la ragione è in pronto , perchè 1' apparen-

za dell' oro da credito, fopra del quale è fondato .

Siede , perchè colui che ha credito Ha in ripofo colla mente tran-

quilla .

Il libro maggiore intendiamo , che fia folo dell' avere , il che fi efpri-

mc con quel verfetto di Orazio . Solutus omnì fanore , cioè libero d' ogni

debito , talché nel libro non fi comprenda partita alcuna del dare , mu
fola-
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(olamente i' avere, poiché quello è il vero creditore, che non ha da
dare , ma folo ha da averci ; ne confitte il credito in trafficare , e farli no-
minare con il danaro d' altri , come fanno alcuni Mercanti , per non dir tutti

,

che perciò facilmente fallifcono , ma condite in poifedere totalmente del
fuo proprio lenza avere da dare niente ad alcuno .

II Grifone hi in un gran credito predo gli antichi , però fé ne fervi-
vano per fimbolo di cultode , e che fìa vero , vedali pollo a tutte le

cofe fiere, e profane degli antichi, alle are, alli fepolcri, alle urné_»

,

ai tempi .pubblici, e privati edilìzi, come corpo compodo d' animali vi-
gilanti , e generali , quali fono 1' Aquila , ed il Leone ; ficché il Grifone
fopra quel monacello lignifica la cultodia , che deve avere uno del cumu-
lo delle fue facoltà, fé lì vuole mantenere in credito, e non deve fare ap-
punto , come i Grifoni , i quali particolarmente eultodifeono certi monti
Sciti , e Iperborei , ove fono pietre prezioie , e vene di oro , e perciò
non permettono , che niuno vi fi accolli , lìccome riferifee Solino , onde_j>
Bartolomeo Anglico. De proprietatìbus rerum lib. 18. cap. 24. dice : Cttflo-

dìttnt Gryphes montes in qmb:ts flint gemm.v prxtìo/x , ut fmaragdi , & jafpes,
nec permitttmt eas auferri . V ideilo conferma Plinio Iib. 7. cap. 2. ragio-
nando de' Sciti . ghib»s a/Jìdue bcllum ejfe circa metallo- cum Grvpbis ferarum
wlucri genere , quale vulgo traditur , emerite ex cunìculis aurum , mira.»
cnpidiute , & fcris cuflodientibm , & ^Arìmafpìs rapientibus . Il medefimo no-
me hanno i Grifoni nell' India come aflerifee Filodrato lib. 7. cap. 1.

Indomiti ameni Gryphes , & oMtbiopum formica quamquam fini forma, dijjìmiles ,

eadem tamen agere fludent : nam aurum utrobique cufìodire perbibentttr , &
terram auriferacem adamare . Così quelli , che hanno Credito non devono
lafeiare accollare al monte della dovizia loro perfone , che fieno per di-

ftruggerlo, come ruffiani, buffoni, adulatori, che 1' aggravano col tempo
3i^ qualche ficurtà, ovvero in una predanza, che mai più li rende, né
parafiti

, che fanno fprecare la roba in conviti , né Giocatori , Meretri-
ci

,
ed altre genti infami , che darebbono fondo a qualfivoglia monte di

oro
; lìcchè fuggendo quelli tali Ituranno -in perpetuo credito , e viveranno

con_ riputazione loro , altrimenti fennon fcacceranno limili trafeurate , e_s
viziole perfone, perderanno la roba, e il Credito , e andranno ramminghi
con ìfeorno e ignominia loro .

CREPU-



TOMO SECONDO, <??

CREPUSCOLO DELLA MATTINA.
Di Cefare Bjpa .

-

-----
-. ^- - -

FAnciuIlo nudo, di carnagione bruna, eh' abbia le ali agli omeri del

medefimo colore , itando in atto di volare in alto . Avrà in cima del

capo una grande e rilucente (Iella . E che colla finillra mano tenga un'

urna rivolta all' ingiù , verlando con eifa minutiflìme gocciole di acqua ;

e colla delira una taccila accefa , rivolta dalla parte di dietro ; e per
1' aria una Rondinella

.

Crepufcolo ( per quello che riferiice il Boccaccio nel primo libro della

Geneologla degli Dei ) viene detto da Creperò, che lignifica dubbio , con-

cionicene pare fi dubiti , fé quello fpazio di tempo Ila da conceder alla__»

notte pacata , o al giorno vegnente , eilendo nelli confini tra 1' uno , e
1' altro . Onde per tal cagione dipingeremo il Crepufcolo di color bruno .

Fanciullo alato lo rapprefentiamo , come parte del tempo, e per ligni-

ficare la velocità di quello intervallo , che preilo paffa .

Il volare all' insù dimoltra , che' il Crepufcolo della mattina fi alza

fpinto dall' alba , che appare in Oriente .

La grande , e rilucente nella, che ha fopra il capo, fi chiama Luci-

fer , cioè apportatore della luce, e per effa gli Egizj, come riterifce_j

Pierio Valeriano nel libro 43. de' fuoi Geroglifici lignificavano il Crepu-

icpjo
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fcolo della mattina , ed il Petrarca nel trionfo della Fama, volendo ino-

ltrare , che quella ltella appare nel tempo del Crcpufcolo , cosi dice .

&>ual in fui giorno l' amorofa (Iella

Suol l'enir d' Oriente innanzi al Sole .

In fpargere con 1' urna le minutiffime gocciole d' acqua, dimolìra,

che nel tempo di Eftate cade la ruggiada , e l* Inverno per il gelo la_j

brina , onde 1' Ariollo fopra di ciò , cosi diife .

Ejmafe dietro il l'ito , e la mcfcbìnk

Olimpia che dormìa fenza dejìarfe

Finché l* ^Aurora la gelata brini

Dalle dorate ruote in terra fparjè .

E Giulio Camillo in un fuo Sonetto .

F{ugiadofc dolcezze in mattami

Celejli umor , che i bojcbi inargentate

Or tra gì' ofeuri, e lucidi confini

Della notte , e del dì , ec.

La facella ardente rivolta nella guifa, che dicemmo, ne dimoftra, che
il Crepufcolo della mattina è meflaggiero del Cielo .

La Rondinella fuol cominciare a cantare avanti giorno nel Crepufculo,

come dimoftra Dante nel cap. 23. del Paradilb , così dicendo,

T^eW ora, che comincia i trifli lai

La Bandinella preffo alla mattina

Forfè ha memoria, de' fuoì trifli guai .

Ed Anacreonte Poeta Greco , in quel fuo Lirico , così ditte in fua_j

fentenza

.

M Hirtmdinem .

®>utf>US loquax , quìbumam

Te pieciani , hinmdo , pani* ?

Tibi , quod ille Tereus

Feciffe fertur olim ?

'Dtrum ne vis voliterei

*Alas tibi recidam >

Imam fecemve linguam ?

T^am tu quid ante lucerti

Meas flrcpens ad aurei

E fomniis beatis

Mihi rapii Bathyllum ?

Il che
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II che fu imitato dal Signor Filippo Alberti in quelli fuoi quadernari

.

Tercbè io pianga al tuo pianto ,

Bandinella importuna, 'manzi al die

La le dolcezze mie

Tu pur cantando mi richiami al pianto .

A quefìi fi confanno quegli altri verfi di Natta Pinario » citati da Se-

neca nell' Epiftola 122.

Incipit ardentes Thxbtis producere flammas ,

Spargere fé rubiamda dies , tam triflis birundo »

^irgutis reditura cibos immittcre nìdis

Incipit , & molli partitos ore minijìrat

.

CREPU-
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CREPUSCOLO DELLA SERA

Di Cefare Bjpa .

t'rgip izsco Io della Sera

FAnciullo ancor egli , e parimente alato, e di carnagione bruna . Starà

in atto di volare all' ingiù verfo 1' Occidente . In capo avrà una gran-

de , e rilucente ltella . Colla delira mano terrà una frezza in atto di lan-

ciarla , e fi vedi per 1* aria che ne abbia gettate delle altre , e che ca-

ichino all' ingiù , e colla finiitra mano tenga una Nottola colle ali aperte

.

Il volare all' ingiù verfo 1' Occidente , dimoftra per tale effetto edere
il Crepufcolo della^ fera .

La ltella che ha in cima del capo fi chiama Efpero , la quale appa-

rifce nel tramontar del Sole , e appretto gli Egizi > come dice Pierio Va-
leriano nel luogo citato di fopra , lignificava il Crepufcolo della fera

.

Le frezze , nella guifa che dicemmo , lignificano i vapori della terra ti-

rati in alto dalla potenza del Sole 5 il quale allontanandoli da noi , e non
avendo detti vapori chi li foltsnga , vengono a cadere, e per etlere umo-
ri grotti nuocono più o meno , fecondo il tempo , e luoghi umidi s più
freddi , o più caldi , più alti , o più batti .

Tiene la Nottola colle ali aperte , come animale proprio, che fi vede
volare in quello tempo .

CRU-
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CRUDELTÀ».
Dello Stejfo .

D Orina di color roffo . Nel vifo , e nel veftimento , di fpaventofa guar-

datura . In cima del capo abbia un rofignuolo, e con ambe le in. ni

affoghi un fanciullo nelle fafee , perchè grandiffimo effetto di Crudeltà è

1' uccidere chi non nuoce altrui , ma è innocente in ogni minima lorte_j>

di delitto ; però fi dice , che la Crudeltà è inlaziabil appetito di male nel

punire gì' innocenti , rapire i beni d' altri , offendere , e non difendere i

buoni , e la giiilHzia .

11 vcltimento r fso dimoftra , che i fuoi penfieri fono tutti Sanguigni.

Per lo rofìgnuolo fi viene accennando la favola di Progne , e di Filo-

mena , vero indizio di Crudeltà , onde diife 1' Alciato .

Ecquid Colchi pndet <vel te "Progne improba ? mortevi

Cam volucris proprie prolis amore jitbit .

Crudeltà .

DOnna ridente veftita di ferrugine , con un groffo diamante in mezzo
al petto . Che ftia ridendo in piedi , colle mani appoggiate a' fian-

chi , e miri un incendio di cale , e ticcifion di fanciulli involti nel proprio

fangue .

La Crudeltà è una durezza di animo, che fa gioire delle calamità de-

gli altri , e però le fi fa il diamante , che è pietra dun'iTima , e per ln__s

fìia durezza è molto celebrata da' Poeti in propofito della Crudeltà delle

Donne .

L' incendio , e 1' uccifione rimirante col vifo allegro , fono i maggiori
fegni di Crudeltà , di quallivoglia altro , e pur di quella forte di uomini
ha voluto poter gloriarli il Mondo a' tempi pattini nella perfona di più di

un Nerone, e di molti Erodi , acciocché non fia forte alcuna di fcellerajine,

che non fi confervi a perpetua memoria nelle cofe pubbliche , che fono le

Illune fabbricate per efempio de' polteri

.

FATTO STORICO SAGRO.

PRegò Erode Afcalonita i Re Magi , che fi portavano ad adorare in Bc-
tlem il nato Bambino Gesù , che appieno s' informallero del Fanciul-

lo , e quindi a lui tornati , ritcritfero il tutto . Partirono i Re , giunfero
alla felicissima Città ; ma non già riprefero la ftrada per ritrovare Frode ,

anzicchè la sfuggirono . Erode che per le Profezie viveva in fornaio ti-

more , vedendoli delufo , crudelifsimo eh' egli fi era, ordinò che follerò

uccilì in Betlem , e in ogni tuo confine , tutti Fanciulli , ninno eccettuatone-:

N 2 Si diede
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Si diede efecuzione a! barbaro cenno , né i pianti delle feonfoiate Madri,
ne gli ululaci delle amorofe Nutrici , né 1' orrore, che per ogniddove feor-

reva , né tanto fangue d' innocenti Pargoletti , e fino quello d' un proprio
figlio, [ onde ebb^: a dire Augulto che meli'.u cfl Herodis porcum effe, quam filmm ]
fu bi 'tante a raffrenare la di lui crudeltà , che fino all' eftremo la vol-

le condotta, penfandofi t*a quelli rinvenire il Divin Bambino G«$ù i che
gii dalla SS. Tua Madre , e dall' ottimo Giufeppe era ltato trasportato nel'
Egitto Matt. cip. 2.

FATTO STORICO PROFANO.

ARiftotimo Tiranno degli Eliefi, diede molto da favellar di fé al mondo,
e della crudeltà fua , per cagion di un fuo favorito , detto Lucio .

Coltui elTendo accefo di Mica , figliuola bellilTima, fece per un MeJfo in-

tendere al Padre , che a lui doveife mandarla a Cafa . Turbato di ciò Fi-

lodimo , ( quedo era il nome del Padre ) lapendo quanto poteva coltui col

Tiranno , temendo di peggio , infieme con la Madre , edbrtava la figliuola

a dovere andarvi . Ma la Giovane , che più che la vita amava la pudi-

cizia , gittata!! alle ginocchia del Padre , e erettamente abbracciategliele Io

fupplicò , che non volede patire un tanto difonore. Lucio in quello mezzo
impaziente nella fua intemperata lioidine , non veggendola venire , andò in

peribna a caia fua , dove così trovatala inginocchiata , con gran minaccie le co-

mandò, che fi doveffe levar tolto in piedi , e feguirlo . Ella reiterato il pianto,

tardando, e ricalando di levarli , fu dal crudel Uomo battuta ignuda, aven-

dole indodb Stracciata la velie . Il Padre in quello mifero fpettacolo alza-

va la voce , la povera Madre fi (tracciava le chiome , e quel barbaro da

più cofe fdegnato, tratto fuori il coltello , così come fi Ita va alle ginoc-

chia del Padre , la Vergine uccife . Della qual crudeltà non folo non fi

commoiTe il Tiranno , ma de' Cittadini, che bialìmavano cotal atto, alcuni

uccife , ed altri sbandì in modo , che più di 800. ne fuggirono in Etòlia .

Coltoro avendo poco dopo con molti prieglri fcritto al Tiranno , che fi

foife contentato reìtituir loro le mogli , ed i figliuoli , non poterono da lui

grazia ottenere ; ma in capo di alquanti giorni fece bandire per un TrorrW
betta fintamente , eflér contento che le mogli de' banditi pote.fer libera-

mente colla roba , e coi figli andarfene a ritrovare i mariti . Di che liete,

oltre ogni credere , le donne , attefero a far fardelli, ed a trovar chi carri , e chi

«avalli , per poter le robe portarvi , e i figli . Al giorno determinato e fen-

dofi tutte alla porta ragunate, comparvero i fatelliti del Tiranno , che roverlcia-

rono loro con gran furia le carra addo:fj con la roba , e figlioli . Non potevan

le miferc per la gran calca tornar addietro , né quivi in quel tumulto ltar fi-

cure ; e quel che fu maggior comp aflione era il veder morir lotto i car-

ri fracalTati i lor figliuoli , né poter porger loro ajuto . Dopo avendo quei

foldati ragunate le donne infieme con i figliuoli fcampati , cj.ne fofse un

gregge di pecore ,con sferze» e bailoni 1« facevan caoioiinar verfo il Pala-

gio
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gìo del Tiranno :'

il quale dopo aver per fé toltafi tutta la roba loro , fece

le Madri , con i figliuoli metter tutti i:i prigione .

I Cittadini, a' quali fpiacque ellremamente cotanta crudeltà, non Capen-

do , come meglio fi potede ammollire il cuor di quella befiia a pietà delle

Donne , prefero le ledici Donne facrate a Bacco , e fattele velHre a!la_»

grande , di bianco , e torre in mano quanto di devoto potevano avere dal

Tempio , come in proceflione a lui s' inviarono , eh* era in quel tempo
camparlo in Piazza, per chiedergli milèricordia per le Donne, e i fan-

ciulli . Alla riverenza delle Baccanti, commofii i Soldati della guardia, lor

fecero ala , acciocché gli potelfero prefentar avanti . Si fermò Ariìlotimo per

intender quello che le Donne volevano , ed avendo agevolmente alle prime_»

parole compreiò il tutto, fi rivolle con gran disdegno verfo i Soldati, e

li riprefe molto , che cosi le avellerò a lui lafciate apprettare . Onde_j
elfi con le alte, che avevano in mano, non avendo riguardo alla Reli-

gione, né al Sedo, le cacciarono a gran iuon di baronate, condannatele

per ciascheduna a due talenti

.

Era nella Città un noòil Cittadino , chiamato Ellanico , a cui bendi'
avelse il Tiranno uccifi due figliuoli , per elfer oggimai vecchio , non_»
era iofpetto approdo di lui . Coitui non potendo più fopportar 1* oltrag-

gio fatto alla lua Patria, determinò di farlo morire. Intanto i Cittadini,

eh' erano , come fi è detto , fuggiti in Etolia , fatta adunanza di alcune_»

genti , vennero con le armi in mano nel Paefe degli Elesi , ed occupa-
rono certi confini , dove fortificati , fi fermarono , penfando da quei luo-

ghi poter mover al Tiranno guerra , colli quali molt* altri Cittadini iti

breve fi congiunfero . Da quelle cofe intimorito il Tiranno , fé n' andò
alle Mogli loro , che teneva prigioni , e ficcome era d' animo crudele .

e fellone pensò piuttolto , col minacciarle, che col mitigarle , poter da_j

loro impetrar quelche voleva . Cosi con parlare acerbo comandò loro,

che fcriveirero ai Mariti , che defidelf.ro da quell' imprefa , altrimenti fa-

rebbe i Figliuoli uccidere , ed e.fe frullare . A ciò nulla rifpondendo le

Donne , egli con gran collera gridò che fi rifolveflero . Megeltona tra_j

quelle , ardita Donna , nobile , e ricca , non pur alla venuta di quel Mo-
lino non volle in pie levarli, ma non perniile, che né anche le altre il

levadcro , e con amare parole lo rinfacciò di tutt' i peflìmi fuoi portamenti,

e voleva più oltre con oltraggi accompagnarlo , quando non potendo egli

più llarne a légno, comandò, che gli lode portato innanzi il Figliuolo , che
lo voleva uccìdere al Già e tipetto , e mentre gli empj minidri 1' anda-

vano cercando fra gli altri fanciulli prigioni , la Madre con gran collanza

chiamatolo per nome gli di.fi: . Vien qui da me , figliuolo , acciocché pri-

ma a morir abbia per le mie mani , che provar la coitui crudeltà . Dalle

quali parole commo.fo il Tiranno maggiormente, poda mano alla fpada , fi

mofse per ucciderla . Ma qi ì trovandoli d'Ione fuo intrinfeco lo itrinfe_»

con dire , che non s
] imÒG tulle in l'angue di Donna le mani . Era co-

fiui un di quei , che con Ellanico procacciava del Tiranno la morte , non

potendo più le fue ribalderìe lòiTrire . Di la a due giorni i congiurati con

Ellanico
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titanico peniaron non efler più tempo da indugiare , e fu tra Ior rifoluto

d'uccider l'altro giorno Ariltotimo. La notte, che feguitò poi, pareva ad
titanico in fogno di aver innanzi uno de' figliuoli, che gli erano Itati uc-
cia, che gli diceva gridando: perchè dormi, mio Padre? che tardi? du-
biti forfè di non aver da eller dimani c.po nella Citta ? Da quella vino-

ne confermato adunque titanico, andò a buon ora la mattina a trovarli

compagni, efortandoii ad efeguir il concertato. In quello tempo, e fendo

avvilito Ariltotimo, che Cratere gli veniva in ibecorfo con gran gente,
ed efler di gta alloggiato in Olimpia, parvegli d'avere fpenta ogni paura,

e per allegrezza venne fuor del Palagio , lòlo con elfo lui avendo Cilone ,

non appettando gli altri, che ad un > ad uno il ieguivano . Quello veduto
da titanico , parendogli ottima occalìone di far fatti , fenza dare il fegno
ordinato tra loro , alzate le mani al Cielo , difse ad alta voce : Che in-

dugiate , Uomini valorofi , a fer un bello Spettacolo in mezzo alla noilra

Città? Allora Cilone primo di tutti, polla mano alta fpada uccife uno
di quelli, eh' eran già usciti dal Palagio per accompagnar il Tiranno. Dall'

altra banda eden ioli mofso Tralìbolo , e Lampideo , volendo egli fuggir V im-

peto loro , fi ridufle nel Tempio di Giove , dove fu uccifo da' Perfecutori ; e

dopo elfendo il luo corpo tratto in pubblico , fu gridato libertà dal Popolo

.

Le Donne moflraron più che gli Uomini incredibile allegrezza . La Moglie
del Tiranno s' andò ad impiccar per la gota , e le Figlie feron lo Ile db,
ed il corpo del Tiranno in cinquanta pezzi fu fatto . Eliano rapportato dall'

*4jìolfi Ojf. Stor. lib. 3. cap. 6.

FATTO FAVOLOSO.
PErfeguitata Medea dal Padre , pensò la più empia crudeltà per interte-

nerlo , onde non foife da lui raggiunta. Aveva ieco condotto Ablirto luo

fratello, ficchè contro elfo fcagliatalì , lenza pietà 1' uccife , quindi fattolo a

brani , andò fpargendo le lue membra per dove era per pattare lo fdegna-

to Genitore . Oi"vid. Lib. 3. Trijl. T^atal. Cont. Mitol. lib. 6. cap. 7. de Medea.

CUPIDITÀ'.
DOnna ignuda che abbia bendati gli occhi , colle ali alle fpalle .

La Cupidità è un appetito fuor della debita mifura , che iniegna la

ragione , pero gli occhi bendati fono fegno , che non fi ferve del lume
dello intelletto . Lucrezio lib. 4. de natura rerum .

7{am faciimt homincs plerumque cnpidine esci ,

Et tribnunt ea, qnx non Jìmt tibi commoda vere.

Le ali moftrano velocità , colle quali efla fegue ciocché fotto fpezio
di buono , e di piacevole le fi rapprefenta .

Si fa ignuda, perchè con grandillìma facilità fcuo^re 1' efler fuo

.

CURIO-
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CURIOSITÀ'.

Di Cefarc Bjpx,

IO;

Cur l o.s 1 t

d

DOnna con veftimento ro(To, ed azzurro , fopra il quale vi fiano fparfe

mólte orecchia , e rane . Avrà i capelli dritti colle mani alte , col

capo che fporga in fu ira , e farà alata

.

La Curiosità è defiderio. sfrenato di coloro , che cercano fapere più di

quello che devono .

Le orecchia m >ftrano , che il curiofo ha folo il desiderio d' intendere »

e di fapere cole riferite da altri . E S. Bernardo de graiib. jUperb. volen-

do dimoflrare un Monaco curiofo, lo defcrive con quelti legni così dicen-

do . Si •videris Monachimi evag.in , cipAt recium , a:tres portare Jujpenfas , curio-

fum cognofcas.

Le rane» per aver gli occhi grandi, fono indizio di curiofità , e per tale

lignificato fjno prefe dagli antichi, perciocché gli Egizi, quando volevano

lignificare un Uomo curìolo , rapprefentavano una rana „ e Pierio Valeriana

dice , che gli occhi di rana legati in pelle di Cervo iniieme coii_*

carne di rofignuolo , fanno 1' Uomo dello e {Vegliato , dal che nafce 1' ei-

fer curiofo .

Tiene alte le mani , colla tetta in fuora , perche- il curiofo tempre (la

dello, e vivace per fapere , e intendere da tutte le bande le novità . Il
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che diraoftrano ancora le ali, e i capelli dritti, che fono i pe n fieri vivaci

,

e i colori del veltimeifto fignifican» drerGderìo di fitpene .

FATTO STORICO SAGRO.
DIvifofi con affettati di reciproca amorevolezza Giacob dal fratello Efau,

fi portò fino a Socot, ed ivi fabrico una cafa , e piantole Tue Ten-
de, chiamando egli quel luogo Socot, cioè Tabernacoli . Di qui il avan-

zò alla vicina Città di Sichem , chiamata dal Sagro Tello Salem de' Sichi-

mitirin quello luogo Itabilì la fua abitazione, non dentro alla Città , ma
vicino ad elfa , comperando una parte della campagna , eh' era d' attorno

al Padiglione , dai figliuoli di Emor, che era il Padre di Sichem . Stavafene

così in quiete colla fua famiglia , quando Dina fua figliuola avuta da Lia,

fpinta dalla curiofità di vedere le Donne di quel Paefe „ e forfè forfè ( co-

me non maJ riflette il P. D. Camillo Durante nella fua Sagra Storia an-

n tica della Bibbia ) per gareggiar feco loro con leggierezza troppo conna-

„ turale a quel Sello nel fallo della propria beltà , rifolvè di entrare nella

*, Città , come fece ,, Ebbe però pur troppo la pena della fua imprudente curio-

fità ! poicchè vedendola Sichem Principe dì quel luogo s' invaghì di lei ol-

tre i limiti della oneltà, e facendola condurre alla fua cafa , la rendette vit-

tima delle fue sfrenate voglie con violento itupro . I mali che da ciò ne
avvennero fi leggano nella Cenefi cap. 34.

FATTO STORICO PROFANO.

NE' più remoti tempi della Romana potenza ufavafi tagliare la teda a'

Condannati coli* accetta , o vogliam dire colla feure ; dopo la guerra

civile fi adoprò a quello effetto la fpada . Era quello fupplicio ancor nuovo,
a tale che ilando una Meretrice a tavola del Proconfole Flaminio , parlan-

doli di ciò , la detta Meretrice venne in fomma curiofità di mirarlo effet-

tuato , dicendo di non averlo veduto giammai . Il Proconfole per dar fu-

bita foddisfazione a curiofità così crudele , comandò che immediatamente
folfe condotto alla fua prefenza un mifero che era ritenuto nelle carceri , e

che dal Carnefice gli folfe troncata la reità nella foggia che allora fi co-

stumava . Manti Stor. (T Elio Seiano .

FATTO FAVOLOSO.

E Rittonio figlio di Vulcano , nato che egli fu, Minerva lo rinchiufe in-s

una cella, e la confegnò alle figliuole di Cecrope , dette Aglauro ,

Erfe , e Pandrofa , con proibir loro 1' aprirla ; ma Aglauro , ed Erfe non
poterono raffrenar la loro curiofità, e Minerva per punirle ifpirò loro tan-

to furore, che fi uccifero . Owid. Mctam. T^atal. Conte Mitol. lib. o. cap. 11.

CU-
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CUSTODIA.
DOnna armata , che nella delira mano tenga una fpada nuda ed ac-

canto avrà un Drago .

Per la buona cudodia due cofe neceflariffime fi ricercano, una è il pre-

vedere i pencoli , e lo dar detto , che non vengano all' improvviib ;
1' al-

tra è la potenza di refillere alle forze citeriori , quando per la vicinanza

non fi può col configlio , e co' difcorfi fuggire ; però fi dipingefemplicc-

niente col Drago , come bene dimoltra 1' Alciato nelli iuoi Emblemi dicendo.

Vera bxc effigie* innuptx e/i Valladis , ejus

Hic Draco , qui domin.e confìitit ante peS.cs .

Cur Dhx comes hoc animai > Cuflodia rerum

Huic data : ftc lucos , facraque tempia colit

.

Innuptas opus ejl atra affermare puellas

Tervigili : laqueos undiqite tendit ^Amor .

E colle armature , che difendono , e danno ardire ne' vicini pericoli ,

CUSTODIA DAL PECCATO.
Del T. F. Vincenzio Fjcci M. 0.

DOnna di beli' afpetto", con velìimento di ferro , collo feudo in una_j

mano , e la fpada nell' altra , per difenderli . Terrà in tefta un a_»

ghirlanda di rami di faggio, fparfa di rugiada. Avrà i piedi ben calzaci,

e gli occhi rivolti al Cielo , onde giù le difeende grandiflima pioggia .

Da una parte vi farà un Ariete , e dall' altra un voraciflìmo Dragone .

* La Cudodia dal peccato è quello sforzo , che dee fare il CrilHano ,

per non offendere Iddio , e quella diligenza , che accuratiflima deve tifa-

re per non cadere nella trafgrefiione de' Divini precetti, e più conto dee

tenere di ciò , e più ftima , che della pupilla degli occhi , quindi Davide pre-

gava il Signore Vf. i6\ v. 8. Cuflodi me-, ut pupillam . E non vie dubbio, che

la propria vita, che è quanto più di caro ha 1' Uomo in quello Mondo, do-

vrebbe averla in viliffimo pregio , per non far offe la. al Signore , tralgre-

dendo alla fua Divina Legge, anzi quella fpregiare , per conlervarla eter-

namente, come ben chiaro ciò divisò il Salvatore. Joann. 12. v. 25. £>w

odit un'imam Juam in hoc mando , ni vitam xternam cuflodit eam . Spregi dun-

que , qualunque Uomo fi fia , la propria vita iltelfa , per non allacciarfi

nella colpa mortale , elfendo la vita temporale , rifpetto alla fpirituale ,

quale dilla inverfo 1' ampiezza del vado Pelago , qual picciolo granello,

a fronte di un' altifllma Montagna , quale fcintilla di fuoco , a paragone di un

iìimo incendio . Quindi i Santi del Signore , non fecero conto di

O minacce,
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minacce , d' ingiurie , di fpaventi , di percofle , di tormenti , di fpade , di

ruote) di lance, e di morti piene d'ignominie, per guadagnarli l'eterna

vita . Santa , dunque , Cuftodia , o riparo del peccato , che fortifica lo

fpirito , lo folleva a Dio , lo rinforza colle virtù , fallo dominatore del

fenfo , e capace di ogni ragionevole penfiere ! e quali armi in vero fi

debbon prendere con maggior coraggio , e quale feudo imbracciarli , quan-

to quello contro il peccato , che uccide 1' anima , la priva del fuo bene

,

le toglie il buon edere , la pareggia alle fiere , la cambia di bella , c'ie

ella è , in deformiflimo moitro , rendendola odiofa appo tutte le creature

,

rubella del Creatore , indegna di comparirgli avanti , e degna di ricevere

1' infelice guiderdone d' eterna morte ? Quindi la Santa Spofa incoronata

preparò un armena intera , drizzandola alle frontiere de' nemici , indi vi-

brando fpade , impugnando infegne , tendendo archi, e feoccando faette

,

e mille feudi imbracciando a fuo riparo , e ditela Cam. cap. 4. Millc-t

clypei pendent ex ea , omnis armatura, forthm . Mille lancex potem'mm legge

Kifeno . Ex quo pendent mille clvpei , & omnia [cuti eorum legge Vatablo .

Dovendo inoltrarli coraggiofo e forte il Criltiano , avvalorato dal favor Di-

vino , contro chi cerca togliergli il decoro , fpogliarlo della beata eredità

,

ed allacciarlo con catene di perpetua fervitù , fervirfi delle lance , e degli

feudi de' grandi Eroi , che fono 1' interceffione de' Santi . Lafcinli pure le

armi drizzate alle terrene ditele , feparinli dalle milizie terrene i fervi del

Signore , ciafeheduno fi moitri inerme alle battaglie mondane , ed abban-

doni i ltrattagemmi militari, e s' armi contro i più forti, e valorofi ne-

mici , che pugnano collo fpirito , e la ragione , s' erghino tutti ad imprefe

maggiori, s' avvalorino con maggior forza, s' inanimifehino con più co-

raggio, vadino da più baldanzoll foldati , venghino fpinti innanzi più lieti,

e giocondi , elfendo maggior 1' imprefa , maggior il vanto che avranno , e

il pregio a che afpirano , più grand' il nemico di che trionfano, più co-

piofo 1' efercito vinto , più valorofi la preda, più ricco il facco delle ne-

miche fpoglie , più felice la bandiera ove li terranno , più gioriofi i trofei»

più grande 1' Eroe , e più invitto il Capitano , dal quale fjno indrizzati

con armi al campo. Quindi dide la Santa Chiela , dando coraggio a sì fe-

lice milizia . Efìotc fortes in bello , & pugnite atto antiquo ferpente , & acci"

t>ietis Plenum Otermm . Perchè dee farli fanguinofa battaglia, e reputare a

niente la vita . Felice in vero , chi ha tal mira di cambiare la vita tem-

porale con la eterna, e armarfi di forte feudo per non reflarae privo . e

non efifer da tutti (limato un vii plebeo d' animo codardo e bAì , aven-

do gli occhi a tranfitorj , ed a' caduchi beni , ma volger la faccia alle ve-

re grandezze , e ricchiffimi tefori di fempiterna vita •

E così [ fenza fallo veruno] farà colmo di beltà va tutto, e fi ravvifera

un Uomo tale , che così armato ne Ilari contro la pe infera colpa, il più va-

go ,e più bello, che mai li fode , vero oggetto, ove fi riv>lgon le luci

del Signore della Maellà ; e fé un tal concetto di quindi il toglieremo , recan-

dolo alla Scrittura Sagra , ne troveremo la prova , e gmlaremo i mi. ieri ; e

fra mille luoghi, ove a bella poita potremmo (coprire così verace Sagra-

melo
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mento a prò di quanto fi perfuade , favellò una fiata lo Spirito ne* devo-

ti , e calti Epitalami nelle fa^re canzoni , ralfembrando il collo della Spofa a'

vaghi, e belli monili . Cint. i\ 9. Collum tmm fw.it monilia . Che volevi qui

diviiur , o Santo Spoib , in lodando il collo della tua Diletta con la parago-

nanza de' monili ? e qual fimiglianza sì è fra '1 collo , e monili , le quel-

lo è di carne , fervendo per ibltegno , e baie del capo , e per mezzano in-

fra le membra del corpo, e '1 capo iltetfo, ed i monili fono non altro cer-

to , che ornamenti , o di oro , o di gemme , o d' altro , che lo ren-

dono vago , come dunque a quei fi paragona il collo ? Collum tmm ficul

manilla, e fé altrove alla torre di Davidde paragonoffi il collo medemo,
fornita di baluardi , e munita fibene d' armi , e di ogni altro . Cant. 44.

Sica turris David collum timm , qux edificata efì cim prop:tgnac:dis . Che di-

vergiti di favellare è quella- dell' oracolo fovrano ! onde per intendimento

di dubio cotanto , vò che lappiamo , e 1' una e 1' altra paragonanza , e '1

fine d' ambedue, e la cagione ; Il collo lappiamo bene eifer mezzano fra.

il capo , e le memora , e per quello fi manda il cibo in giù per foftegno del

tutto, e pur egli fodiene il capo , com' è la cima, e 1' fupremo di tutte le

membra, per accennar che 1' anima dee mandar per foltentamento dell' eifer

fpirituale , il cibo delle virtù, ed oprarne a dovizia, acciò fi detti il capo

della grazia in lei , e le membra delle potenze lue fi rinforzino ne' buoni

propolìti , eh' è per effettuare , e allora con penfieri buo i , e con 1'

opre farà vaga in guifa di monili ; oppure , è più conforme al lenfo libera-

le . Collum tirimi fiori monilia ; in guifa di monili belli , ed adorni è il collo

dell' anima, e fpofa di Dio , quando s' adorna di virtù , e meriti belli più,

che i monili, oppure i monili rendono vago il collo digraziolò deìtriero,

con che fi pavoneggia falcando , e raggirandoli col cavaliero in dolfo , e

quanto più quegli trae a fé il freno , tanto più s' inarca il collo , e più va-

ga viltà, e inoltra fanno i monili; ecco 1' anima finta altresì raifem-

brata a' deltrieri . E.pitatm meo in eurrib'.ts Tbaraonis affittitili te , ami-

ca mea . Onde Fagnino 1' Ebreo , e i Settanta voltano : Eq'io meo ; al

cavallo fi paragona 1' anima ,' e cosi quanto più ella tira il freno a!la_*

mortificazione , e penitenza , ferrando 1' ufeio a tentazioni , facendoli

fchermo del favor divino, lòtto quello, riparandoli per far ifeampo dal

peccato , tanto più adorna la rende , e vaga , e bella , fpargendo aura foa-

ve d' efempj, e fmaltendo opre di virtù, che fono monili ricchifsimi , op-

pur tirando il freno col rigore de' precetti , ed oifervanza di quelli collo

Fchifar le ltrade, che la potettero condur ad errori; oh che monili di pre»

gio ornati di gemme , co' carbonchi di grazia, con adamanti di giù (tizia *

co' rubini d' amore , e co' fmeraldi di vivace fpeme di godere i fupernì

chiotta del Cielo ! Colltm tmm fica monilia . ecco altresì il penliero del-

le paragonarne difuguali , come alla Torre di Davidde co' propugnacoli

ben tòrti , e a monili adorni ; imperocché le ella fi l'ara forte contr' il

peccato, imbracciando lo feudo delia dire la , e drizzando baluardi per com-
battere contro gli errori , e pugnando e )l feminator di quelli, eccola qual

collo pregevole, e bello, adorno di monili di favori divini , di grazie , e

(J 2
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meriti . Colimi f.rm fiati monili* ; Ed io or.i m' avveggio del favellare ofeu-

ro , che fé lo Spirito Santo in raifembrando le due poppe della Spola ad

una torre Cant. S. v. io. Ego murasi & ubera tua ftcut finis , come fica
turris ? mammelle , e torre , come paffano bene ? fi certo duo ubera fu,
due poppe ; che fono nel petto ftanza di amore , eh' è quelio , qual dee_>

ree ni al Signore, dovendo etfer grande, eflendo gli oblighi cotanti , che
gli abbiamo , e il timore di offenderlo è 1' altra mammella', onde per farlo

che ltia dello , fi rammenta 1' anima fpirituale la gran Maeftà di elfo Signo-
re , e come non dev' e fiere , non folo offeio , ma amato , e fervilo da noi,

e così fa preparamento a non tralgredir la fua legge, e a prender l'armi
contro i contrari di quello, che fono Satanaffo , e il peccato . Duo ubera

tua ; dell' amore, e timore fono fica twrrìs alta, e forte , reihndo armati e

prowilti qual munita torre .Ne qui devo paffar col filenzio 1' altro pensie-

ro ancora dello Spofo celefte , quale fé dimanda , che far fi doveffe a prò

della Diletta , e per fua difefa nel giorno, che doveva elfer favellata dalle

genti Cam. 8. V. 8. ^uid faciemus forori noflrx in die , quando alloqticnda cjì ?

Rifpofe . Si mtirus e/i , .-edificemus piper eiim propugnacida argentea. Quali vo-

leife dire in buon linguaggio, oltre 1' intendimento de' Santi Padri, e quel-

lo, che altrove fu detto; Che faremo alla forella dell' anima nel giorno

delle lue tentazioni, quando il Diavolo le favellerà, che fiegua il lodo ,

e calpeili la ragione , quando il mondo le apprelterà tante occafioni di tra-

boccar nelle fauci del male , e la carne le delterà fanguinofa battaglia ?

Si murus ejì , xdificemus p.tpcr eum propugnanti* argentea . Se quett' anima fi

inoltrerà incorata , e forte qual muro di vive pietre , o marmo , e nel cam-
po campeggerà guarnita di armi di refiftenza allo errore , e vorrà cuftodirfi

dalla macchia della trafgreffione , noi pure infieme imprenderemo ad edifi-

car fortezze, ed ergeremo rocche alte di ajuti , e favori, e la faremo av-

valorar nelle pugne , e trionfar de' nemici , recandone vittoriofa palma , e

allora fpanderemo i trofei per fua memoria eterna . Si murus efl , xdificemas

piper eum propugnanti* argentea .

Si dipinge dunque laCullodia dal peccato da Donna di beli' afpetto , che

fembra la bellezza dell' anima nobile , che afpira a cole grandi , e non pic-

cole ; Tiene il veftimento .di ferro , quale dinota la ditela , che fi fa

contra il peccato colla penitenza , con fuggire le occafioni , ipreggiando il

mondo , e diitruggendo ogni mondano affetto . Ha lo feudo , e la ipada nelle

mani per difenderli da' nemici spirituali , e corporali . I piedi calzati bene

dinotano, che il CriiHano, quale vuol prender ditela contro il peccato , ha

meltieri di abbandonare gli affetti , e beni terreni , e le cole momentanee di

quelto fecolo , e Spregiare le opre , e 1' induftrie terrene , fembrate per i

piedi ilìromenti da oprare , come fi prendono altresì le mani nella Sagra

Srittura . Ha gli occhi inverfo al Cielo, onde ltilia la pioggia, per ligni-

ficare , che non è poflìbile poterli difendere il CriiHano dai nemici, e dai

peccati fenza 1' ajuto fovrano d' Iddio , né polliamo da noi medefimi pre-

pararci al bene , le prima Iddio non gocciola 1' acqua pur troppo dolce

delle fue grazie ; che però tiene la ghirlanda di faggio [ eh' è pianta ame-
na ]
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na ] fparfa di rugiada , alludendo all' amenità , e dolcezza di quella ce-

lelte , qual dividiamo con ogni lìigurta effer la grazia preveniente , con c!ie

previene a tutte le noitre opere buone» e onde ha motivo, ed origine . L'

Ariete ( fecondo Pierio Valer, lib. 20. ) e Geroglifico della Cudodia, e

appreso i Corinti ( come riferifce Paufania ) il Simulacro di Mercurio era

di bronzo , vicino al quale vi era un Ariete , per fegno , che fra tutti i

Dei, quello cultodiva più le greggi, ed accresceva i loro frutti ; quale a

noi lignifica , che conforme quel fallo Dio cultodiva le greggi , così il

noltro vero Dio è cultode del felice gregge de' Cridiani , fpecialmente per

non far che lì caccino ne' peccati . Il Dragone vorace per line è il Dia-

volo capo del peccato , e feminatore di tale infinita zizania , edendo altre-

sì forte combattente contro noi , che all' incontro dobbiamo armarci per

Itarne diteli , e {campati .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Cuitodia dal peccato bella Donna,

ed elegante , perchè s' accinge a beli' imprefa, defcrivendola fotto lemòian-

za di bella , ma forte giovenca , il Profeta Geremia 46". v. 20. Vivài eie-

gans , atqtte formofa ivSgypti : flimulator ab ^iq-'.ilone venia ci» e ne' Proverbi.

Cuflos anima fux fervat viam fiiam . Tutta armata avvalorandoli contra il

peccato , per far acquato della pace del grand' Iddio , che a tal proposito

parlò Crilto Lue. cap. 11. v. 21. Cam fortis armavi* aiflodit atrium fmm «

in pace Junt ea quel pofidet . Tiene egli alzati gli occhi verfo il Cielo , co-

me diceva Davide S.il-rn 24. v. 15. Oddi mei femper ad Dominimi : ed al-

trove : Salmo 120. 2. 1. Levavi ocÀos meos in monces , unde vemet auxil'vtnt

tttihi .Che dal Cielo pur viene la pioggia della grazia : Salm. 67. v. io.

Tl.wiani voirat ariani segre<*abis Dea .ereditati Via . La Ghirlanda colma di

rugiada , che così li vantava la Santa Spola e'.fer ingemmata con la rugia-

da della grazia . Cant. j. v. 2. cip :t meum plcntm t'i rore, & concinni mei

guttis noclibus , e Daniello 4. 20. & rore cali conjpergatiir , e Davidde per

anche Tf. 84. <v. 13. Etenim Domiims dabit beuignitatem , & terra noflra,

dabit friiftum pam . I piedi calzati , fono per fuggire i terreni affetti

,

che belli eranj i pa'.feggi dell'Anima eletta coni piedi dell' opra indorata

di virtù . Cam. 7. v. 1. £ljam pdebri ftnt ^rejfts tu in calceamentis , filia

Trincipis ! L' Ariete li è per la cuitodia , che ha principalmente Iddio di

noi, come il Paitore del Gregge . Aierem. 31. v. io. Cuftodiet enm ficut

Tajìor gregem . E per fine ita il ferocidìmo Dragane, del quale divisò

Ezzecchiello Cap. 29. v. 3. Braco magne, cpù cubas in medio ftumìmm t:io-

rum , & dicis : meus efl jitv'ms . Intendendoli per lo fiume , e per le ac-

que i popoli, contrai quali combatte Satanadò .

3*&3>3KMHfr
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CUSTODIA ANGELICA

Del T, F. Vincenzio Hjcci Al. O.

I^Onna giovane di vago afpctto con le ali agli omeri ; e con una li\t-

J da in mano . Avanti a quelhi giovane vi fta uno , che cammina-j
per una llrada dritta. Tiene un ancora in mano, ed avrà accanto una vi-

gna ben ben ferrata da buona fiepe , ove fiflameate mira .

Gli Angioli Beati molto fi ralfembrano alla natura noìtra , eiTendo loro

d' intelletto, memoria, e volontà, come noi, benché quelle potenze in

loro abbiano maggior perfezione , sì quanto alla natura, come ancora quanta
alla grazia , ed allo (tato beato , ove felicemente godono . Per e;Ter dun-
que a noi fimili , devefi far argomento , fecondo il detto del Filofofo :

Jìmilitudo c(l caufa amoris, che portino a noi grand' amore , e carità ardente;

fono fimili quanto alla capacità della Beatitudine , eftendo altresì noi capaci,

ed atti a riceverla , così per quello , ed anche per comandamento di Dio
Signor di tutti , hanno gran cura della noltra fallite , e vigilanza , cullo-

dendo le anime noitre da tutti i mali , da tutti i pericoli , e avvenimenti cat-

tivi . Quante fiate corriamo pericolo della vita , ed eglino , per effer sì

colmi di carità , proteggono noi , ed illuminano , per far che ci ritrovia-

mo liberi da ciò , che di male poteife venire ! Ed è fra fagri Teologi gran
controverfia , fé tutti gli Angioli fi mandino a quella cullodia , tanto della

prima , quanto della feconda , e terza Gerarchia . Altri diifero di sì ; S. Paolo
par che 1' affermi , e colà fi fondavano molti: Div. Paul ad Hebr. i . 14. Isonne

omnes ft,nt adminiflratores Spiritus in minilìerium , mi/fi propter eos , qui bxredi-

tatem capient Jalutit ? E quella par opinione del Dottor fottile , e fuoi fe-

guaci , e di Akifi Jiorenfe che anche i fupremi Serafini fon mandati: altri

han detto di nò : ma folo gli Angioli inferiori dell' ultima Gerarchia .

Io fempre direi, che gli uni, e gli altri fon mandati alla cullodia . San

Michele Arcangelo è Prefetto di Santa Chicfa , come anticamente era_j

dell' Ebrea Sinagoga , non è egli de' fupremi Serafini ? Gabriello , che do-

veva annunciare 1' incarnazione del Verbo , la maggior cola che mai il

faceffe in terra, non è egli degl' illefli Serafini ? E pur Cherubino fu quel-

lo , che cullodì il Paradilò Terrellre colla fpada di fuoco , dopo ufeitone

Adamo. Sicché a negozi importanti, crederò fiano mandati gli Angioli

Supremi ; a' negozj ordinari folo gì' inferiori , come alla cullodia degli

Uomini, Città, Regni, Imperi, Monarchie, avendo ciafeuna di queite_>

I' Angelo fuo Cullode, e difenfore . Or chi fi potrebbe immaginare la

fatica , che folliene uno di quelli Angioli , per liberarci dalle mani de' De-
moni , e far clic fiamo fcampati di llar in difgrazia del Signore , e per
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ultimo fuggir 1' Inferno ? fi affaticano dunque , e corrono volentieri al no-

ftro ajuto .

Il devoto Bernardo dice. Bern. Serm. 12. in Vf. 95;., benigno Tei tu

Signore , quale non lei contento della fortezza delle mura della no(tra_»

umanità cosi fragile , ma ne dai di più la Cuibdia Angelica per nolìro

ajuto . Tu dunque ( diceva 1' ide.fo ) idem in Serm. 50. fé vuoi aver il

miniltero degl' Angioli, fuggile contrazioni del fecolo, e refidi alle-»

tentazioni del Diavolo . Gli Angioli ( dice Gregorio Papa ) in Taloral.

Tempre fi mandano per il minuterò della fallite degli Uomini , acciò ammi-
niltrino , e reggano tutte le cole del Mondo , e ciò fi è per il volere_?

di Dio .

Sta prefente a ciafeuno di noi ( dice Origene . ) homìl. 66. I' Angiolo

buono del Signore, acciò regga, muova, e governi 1' anima noilra , e

per correggere le noltre azioni , e chieder pietà al Signore , dandogli gior-

nalmente avanti la faccia .

Quindi la Cuitodia Angelica fi dipinge da giovane alata , non che gli

Angioli abbiano le ali , perchè fono {piriti , ma per dar cognizione agli Uo-
mini , quanto fono predi , e celeri , e quanto velocemente volino , per ve-

nire a foccorrere noi . Tiene la fpada nelle mani , per fegno di voler pro-

teggerci , ed aiutarci , e combattere valorofamente contro i tartarei nemi-

ci . Quello che cammina per la ilrada dritta , è I' Anima protetta , a cui

è infegnata da quelt' Angiolo la Itrada della falute . Tiene 1' ancora nelle

mani, che fembra la fperanza , che ha un' anima di ialvarfi, per mercè
dell' ajuto di quel!' Angiolo, pervadendomi , che le nell* ultimo termine

della nodra vita, foifero difperati tutti gli aiuti, egli si affligge al potà-

bile con ogni sforzo conveniente ad una creatura , per far eh' abbiamo la

palma, ed il trionfo di Satanafib . La Vigna circondata di fiepe , è 1' ani-

nima , chiamata Vigna nella Scrittura Sagra, che così s' interna la Para-

bola di Crido, favellando della Vigna , e Siepe nel Vangelo M.ittb. 21.

V. 35. Homo erat Tater fvnilias , q ù pl.vitu-vit vincaia , & fepem ciramde-

dit ei . La Siepe è quella Culiodia degli Augi ili , e ikeome quella cir-

conda la vigna , e la CHftpdyi&e da malandrini , così in quella vigna dell'

Anima, circondata dalla Siepe degl' Àngioli Santi, colà non podbno en-

trare fpiriti maligni per offenderla) e quando ciò far voledero , allora ado-

prano la fpada della lor protezione .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge da Donna giovane alata la Cuftodiaua

Angelica , che così fur veduti gli Angioli dal Santo Efaia siili' eccello

Soglio del Signore ; Seraphim ftabant ptper ili ti : jex alt uni , & [ex

aU alteri , ed Fzzccchielle altresì fomiglievolmente li vidde . Zìnim-

qnodque duabm alis velabat corpus Jìnm , &• alter fìmiliter velabatur . La

fpada della protezione , e cudodia, come diife Giuditta, ritornando da

Oloferne ben ditela caflodit me .Angelus Domini ; ed intendefi a tal

propofito il parlare di Zaccaria 9. v. 14. Tonarti te quaji gladium for-

fiumi quello che da avanti, e cammina per dritto fentiere della falute»

come vantolfi 1' ideda Giuditta 10. v. 16. Duxit me , & reduxit ^inpelki

Domini i
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Domini, e Tobia 12. v. 3. Ipfe me jannui du.xii , f£- reduxit , e '1 Sainulla

9. e. 11. ^Angeli* fuis mondavh de te, ut c:ftodiant in omnibus viis tuis . L'
ancora, che ha in mano della fjxranza di lalvarfi , Tj. 56. v. 2. fio

umbra alamm tttanim fperabo . E per fine la vigna, che è 1* anima Ila 5.

V. 7. Vinca Domini exercituum . Che forfè a quella vigna allufe quella—»

de' cadi colloqui. Cant. 8. V. il. Vmea fuit pacifico, in ea , tpue ha 1
et To-

pnlos , tradidit eum cuìlodibus . E la fìepe è V Angiolo Cuttode , Matt. ZI.

V. 33. /è/>c?» ciraimdedit ci. E così s' intende il parlare del Savio. Ec-
clcftajl. io. i'. 8. *2i« deflntxit jepem , mordebit eum colabcr , perchè chi vor-

rà andare contro quella fìepe Angelica , reitera molto offefo

.

DAXXO.
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Di Cefare Ripa.

Omo brutto . Il iuo veftimento farà del colore dell;».

ruggine . Tenga colle mani alcuni Topi , o Sor-

ci , che dir vogliamo i che fieno vifibili , per quan-

to fi afpetta alla grandezza loro . Per terra vi ììclj

un' Oca in atto di paicere > e ehe dal Cielo piova

gran quantità di grandine , la quale fracaflì , e fmi-

nuzzi una verdeggiante , e fecondiffima vite > e del-

le fpighe del grano che fiano in un bel campo ac-

canto alla detta figura .

Si vefic del color della ruggine , per e(Tere_>

continuamente dannofa , come abbiamo detto in altri luoghi

.

Tiene i Topi , come dicemmo , per dimollrare che tali animali fieno il

vero Geroglifico del Danno , e della rovina , e trovali aprelfo Ci-

cerone ( come riferifee Pierio Valeriano libro tredicefimo ) che i Sorci

giorno » e notte iempre rodono , e talmente imbrattano le cofe , che non
fervono più a cofa alcuna

Gli
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Gli fi dipinge accanto l'Oca , elle. imale dannofiflimo, im-

perocché in qualunque luogo fparge i fuoi eferementi , fuole abbruciarci
ogni cofa , né cola alcuna più nuoce atli prati , o alli femìnati « che quan-

do in quelli vanno le Oche a pafeere , anzi più , che fé il loro tterco fari

liquefatto con la falamoja , e poi fi fpargerà fopra gli erbaggi , tutti fi gua-
fieranno , e fi corromperanno .

Il cadere dal Cielo gran copia di grandine è tanto manife.to il nocu-

mento , che fi riceve da quella sì nel grano , come nel vino , e altri frutti,

che ben lo*sa quanto fia grande il danno chi lo prova , ed in particolare la

povertà .

FATTO STORICO SAGRO.

S
Degnato foprammodo Sanfone che dal Suocero gli fbGfe negata la fua

Spola, fotto il pretefto del fallo fuppoito di averla elfo abbandonata, ne

giurò 'la vendetta, laconicamente rifpondendo al detto fuo Suocero, che d'

allora in poi lagnar non fi dovevano i Filidei , fé egli loro recato aveife

qualunque maggior danno potàbile . Infatti portatoli immediatamente alla__»

campagna radunò trecento Volpi , e di mano in mano che ne andava pren-

dendo , legavate infieme a due a due per le code , e a quelle vi appen-

deva in mezzo delle fiaccole accefe . Le lafciò cosi andare . Quelte fini-

tamente trafeorfero nel più folto de* campi de' Filidei carichi già di rac-

colto . Un limile firattagemma cagionò un incendio univerfale . Le biade

da mietere , le unite in manipoli, le ammanate nelle aie, le vigne , e gli

oli veti andarono piucchè predo in cenere . De' Giudici cip. 15.

FATTO STORICO PROFANO.
Piucchè alla grande^* di Roma pcaaò fempre il p.>.zzo feioperato Iui-

peradore Caligola a recare ad elfa danno , e rovina . Tutta la

fua vita ne è una chiara conferma . Fino nel bel principi} del fuo Impe-

rio ne die evidenti legni . Perciocché per feda non più udita , e per gran-

dezza , e per vanità di poter calcare il mare nella Ite ifa guifa che la ter-

ra , o come altri vogliono , per imitar Serie , il quale fece palare il fuo

efercito di Alia in Europa per lo ltretto dell' Elleipono fopra un ponte

di legno , egli comandò che fi mettelfero infieme tutte le navi , che fol-

le fiato pofiibile, e che fé re facedero di nuove, che furono infinite , e

fopra un feno che fa il mare predo al Porto di Baja in terra di Lavoro,

da una punta all' altra del feno , che è lungo tre e più miglia , fece

fare un ponte iopra le dette navi , le quali erano polle in due ordini ,

con catene e legature , che le facevano dar falde, e ferme . Impjfe che

quedo Ponte fotte fatto di tavole tanto ben congiunte e forti , e coperte

in modo di terra al di fopra , che pareva che njn tyl'ì Ponte di legno ,

ma terra ferma , e una delle ltrade di Ro.na , e fatti venire per quella

opera innumerabili artefici , con infinita fpefa fece anche fajoricarvi lapra



TOMO SECONDO. 115
cafe da potervi abitare , ficcome Ieri ve Dione . Terminato il lavoro 1 e

andandovi egli con tutta la corte Romana , e con numerofifsima gente ,

che accorfe a quello fpettacolo, vettito fuperbamente con una velie d' oro

tempcllata di perle , con una corona in tella di quercia , chiamata coro-

na civile , e dando a cavallo , accompagnato da' lòldati , da tutta la no-

biltà, e cavalleria di Roma , entrò da una paTte del Ponte , e paf&ò

all' il tra . Scrive Dione che la notte eh' egli dimorò fopra il Ponte ,

vi fece accendere un' infinità di lumi , e di fiaccole , inguifacchè la chia-

rezza loro vinceva di gran lunga 1* oicurità della notte, sì nel Ponte, co-

me per tntto il feno delle montagne , che vi eran dattorno . Onde fi

gloriava Caligola di aver fatto di notte giorno , e di acqua terra. Cre-

dè egli con ciò di dare un nobil riicontro di fua magnificenza , Cembro
forfè anche tale a chi più là non giudicava , che da una fallace, e trop-

po mal confiderata apparenza . Ma il vero frutto che di quella fua flran»

pazzia fi ebbe a trarre fu una lpietata fame , e deplorabÙ careftia per 1'

Italia di grano, ed altri difagi lenza numero , a cagione di aver ritenu-

te , ed occupate le navi fotto quello faftofo Ponte . Meflìt Vìi. digf Im-
pcr. Bgm. nella Vita di Callig.

Q
FATTO FAVOLOSO.

Uand' Ercole paflfar volle all' Inferno

Per torre a Pluto 1' anima d' Alcelìc ,

Dapoi eh' ebbe varcato il lago averno

Per gire ù piangon 1' anime funelle ,

Perdi' ebbe il fuo valor Cerbero a fcherno ,

Quel mollro , eh' ivi abbaja con tre telte >

Per forza incatenollo Ercole , e prefe ,

E llralcinoilo al nollro almo Paele .

Mentre quel mollro egli ftrafeina , e tira

Per lo Mondo , a cui fplende il maggior lampo
:

E '1 can vuol pur refiltere , e s' adira ,

E per tre gole abbaia , e cerca lcampo ,

La bava che gli fa lo sdegno , e 1' ira ,

Del fuo crudo venen empie ogni campo :

Di quella fpuma poi 1' erba empia , e fella

Nacque , eh' oggi Aconito il Mondo appella .

uinguillara . Metam. Owid. lib, 7.

P 2 T)W-
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DAPPOCAGGINE.

Dì Cefare Bjpa .

DOnna con capelli fparfi, veftita di bercttino , che tiri più a! bianca»

che al nero ; la qual vede farà bracciata . Stia a federe colle mani

fopra le ginocchia , col capo ballo , e accanto vi fia una Pecora .

Dipingefi la Dappocaggine con capelli fparfi , per dimoltrare la tardi-

tà e pigrizia nell' operare , che è difetto cagionato da eiTa medcfima ,

etlendo r Uomo dappoco lento , e pigro nelle lue azioni , però corno
inetto a tutti gli efercizj d' indufiria, Ih colle mani pofate fopra le

ginocchia .

La velie rotta ci rapprefenta la povertà , ed il difaggio fopravvenicnte

a' coloro, che per Dappocaggine non fi fanno governare .

Staili a federe col capo chino, perchè I' Uomo dappoco non ardifc<t_>

di alzare la teda , a paragone degli altri Uomini , e di camminare per la

via della lode , la quale condite nell' operazione delle cofe difficili .

La Pecora è molto ftolida , né sa pigliare parato in alcuno avveni-

mento. Pero dille Dante nel fuo Inferno.

Vomai fiate , e non Tecore matte. .

De' fatti vedi Sciocchezza »

DAZIO
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DAZIO OVVERO GABELLA.

Pi Ciò: Ziratmo Ca/lclUni:

117

uN Giovane robufto , come fi dipinge Ercole, con mufcoli, e nervi

eminenti . Sari incoronato di Quercia . Nella man deltra 'avrà una

tanaglia., o forbice da lanaiuolo . Al piede una Pecora . Da man finiilra__>

terrà fpighe dì grano, nani di olivo, e pampani di uva , che pendono.

Sarà sbracciato e icalzo , con braccia , e gambe nude e pulite per fino al-

la pianta del piede , parimente muiculofe , e nerbute .

Il Dazio tu in Egitto primieramente impollo da Sefòftre Re di Egitto

fopra terreni, a guiìa di taglione continuo, per quanto fi raccoglie do_j

Erodoto libro fc Nel primo libro degli Averiurj di lurnebo cap. 5. ab-

biamo che anche i Romani riicoJero Dazio, e decima dei tormenti dei

campi . Caligola poi fu inventore de' D zj fòrdidi , inauditi , e nuovi : ini.

pofe Gabelle fopra qualfivoglia cola da mangiare che fi portava in Roma ;

delle liti, e giudizi voleva la quaranti, fima parte; da' Facchini 1' ottava_»

parte del guadagno , che facevano ogni gì uno > cosi anche dalle Meretrici

la paga di una volta-» dicchè Svctonìo nella vita di detta ImperadoFCJ

cap. 40.
Si ha



iiS ICONOLOGIA
Si ha da figurare robuilo , perchè la rendita del Dazio da gran polfò al

Principe , e alle Comunità , onde Marco Tullio prò Tompco dille FeBigalia

nervos ejTe B^eìp. femper diixhnus .

Si efprime maggiormente quella robuflczza colla corona di rovere .

poicliè 1* emitologìa della robullezza li deriva dalla voce latina Hpbur *

che lignifica la rovere , o quercia , come arbore duriflimo , gagliardo

,

forte , e durabile ; convienll di più tal corona al Dazio , comecché fia_j

corona Civica , cosi chiamata da Aulo Gelilo , che dar li foleva a chi

falvato avelie qualche Cittadino , effendocchè 1' effetto del Dazio è di

conlervare , e mantenere tutti li Cittadini ; e ficcome la quercia era con-

flagrata a Giove , perchè nella Tua tutela tennero i Gentili tufferò le_>

Città , così devefi dare al Dazio , come quello che accrefee forza alli

Principi , in tutela dei quali Hanno le Città .

La Tanaglia da tofar la lana alle Pecore allude a quello che d'afe Ti-

berio Imperadore , che nel principio del luo Imperio diffimulò 1' ambi-

zione , e 1' avarizia , nella quale lì moltrò poi elfere totalmente fommer-
fo . Volendo egli dunque dar buon faggio di se , rifpofe a certi Prefiden-

ti , che lo perfuaùevano ad imporre nuovi aggravi alle Provincie. Boni

Tafloris effe tendere pccus , non deglubere , Cioè che il buon Pallore deve_*

tofar le Pecore , ma non fcorticarle : il che li confà col detto di Alcame-
ne figliuolo di Telecro , il quale dimandato in che modo un potelfe con-

fervare bene il Regno , rifpofe . Sennon farà troppo conto del guadagno

.

Apoftemma Laconico di Plutarco .

Neil' altra mano gli fi mettono le fpighe di grano , rami di olive , e

pampani di uva , perchè fopra quelli tre frutti della terra , di grano , fari-

na , olio , e vino s' impongono principalmente le Gabelle , principalmente

dico , elfendo certo che fopra molte altre cole Dazio s' impone ; tra gli

altri Vopifco fcrive che Aureliano Imperadore collituì la Gabella del vetro»
della carta, del lino, della (loppa , {apendo ancora per relazione del Bocc-

ro , che il Re della China cava 1' anno ottantamila feudi per Dazio del

{àie dalla Città di Cantone , e cento altri mille feudi per la decima del

rifo da una Terra della medefima Città . Gabella parimente di file ne-

ceilario a' poveri e ricchi il pofe in Roma 1' anno 1606. infieme collana

Gabella del tutto nuova fopra la neve , la quale non aggrava fennon quelli

,

che vogliono le pene de' monti volgere in delizie di gola , per ufar le_s

parole di Plinio lib. 19. cap. 4. a! cui tempo non fi fpendeva tanto in

neve , quant' ora fi fpende : poiché dal luo parlare , nel luogo citato , e

nel lib. 31. cap. 3. non le ne fervivano , fennon per rinfrefeare l'acqua,

ed alcuni la cuocevano prima, fecondo l'invenzione di Nerone, per piglia-

re ficuramente il diletto del frefeo lenza li difetti della neve : ora fé ne

fervono non folo per rinfrefear 1' acqua , ma il vino ,
1' infialata , frut-

ti , ed altre cofe di filiate , e d' Inverno ; e quelli, che fono affuefatti a

tal frefeura rinfrefeano , quando fi purgano , i firoppi , e le medicine ;

tintocene fé ne cava fei mila feudi 1' anno di Dazio in Roma .

Le brac-
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Le braccia e gombe nude , e pulite, poicchè quelle membra fono ì,l_j

virtù delle mani, e dei piedi miniltre deMe operazioni, ed andamenti uma-
ni , efecutrici delli noltri penfieri , lignificano , che il Dazio deve e.ìere

importo dal Principe con animo (incero e puro , altretto dal bifogno , chej
il tempo, e 1' occafione arreca , con andamento, e difegno lchietto , e

leale , di giovare non tanto a sé quanto al Pubblico , ed alli Popoli fuoi,

e non per mera avarizia , e penliero di proprio interelle : né devono com-
portare , che i fuoi Ufnziali vadano inventando, come volgarmente fi di-

ce, nuovi arcigogoli , e angherìe di Gabelle (opra cofè vili, fozze , e_?

poco onelte , come fece Vefpailano Imperadore , il quale avido del da-

naro impofe Gabelle fino all' orini, dicchè ne fu riprelb da Tito ilio pri-

mogenito figliuolo ; ed ancorché il padre gli rifpondede , che danari

rilcofii di cotal Dazio non puzzano di orina , non reità però che 1' animo
ii;o non rendette cattivo odore di viltà, e Sordidezza contraria all' animo
di un Principe , che deve etìere generofo , e magnanimo . Ma 1' interelfe

1' acciecò , e gli fece ufcir di mente i ricordi che gli diede Apollo tra'

quali era die non iltimade le ricchezze de' tributi raccolti dalli fofpiri

del Popolo, ficcome Filollrato lafciò icritto nel libro j. cap. 13. oitrmtL»

enìm jordid-unq-ie puandum efl aurum , q;>od ex lacbrymis oritnr . Onde fu pari-

mente biafimato Domiziano Imperadore , fecondogenito di detto Vefpafia-

no , che impofe tributo infopporcabile a' Giudei , con ordine che chi dis-

simulava di non edere Giudeo , per non pagare il triouto , folle allretto

a inoltrare le fecrete , e vergognofe parti, per chiarirli s' erano circondi!,

o nò ; tributo , e ordine indegno , riferito da Svetonio in Domiziano al

cap. 12. Interfuijfe me adolcfcenttdum semini, cura a. Trocwatore freq-ter.nfi-

rnoq'ie confitto infpiccretttr nonagenari™ fenex an circutnfetti'.s effet . Sopra_j

dicchè fcherza Marziale contra Crelò nel 7. libro.

Sed q;t<e de Solvmis icnit perufih

Damnaiam modo mentidam trìbutis .

Il qual tributo quanto fia meritevole di biafimo e vergogna, chiara-

mente fi comprende , poiché ogni galantuomo ad arbitrio del Procurato-

re Fifcale 'poteva edere acculato , ed incolpato di tetra Giudaica, e_*

altretto a inoltrare il prepuzio, quando lenza replica non aveffe voluto

pagare il Dazio, e però dall' altro canto lodato viene il fuo fucce(Tore_s

Nerva Cocceio Imperadore, che levò si vituperalo tributo, perilchè fu

battuta ad onor fuo una Medaglia di argento , con il fuo ritratto , e nome

da un canto, e dall' altro per rovefcio 1' albore della calma in mezzo a

quelle due lettere S. C. e d' ogn' intorno Fifci Judaici Calunnia fublata .

Circa delle quali calunnie , accufe , ed ingiuiti D.izj levati , e vietati da

Nerva Imperadore, leggali Dione nella fua vita. Ad efempio di quctt' ot-

timo Imperadore , devono i Principi fgravare i Popoli d' 0511' indebita

dilpofuiune , non che aggravarli con nuove , ed afpre Gabelle .

FATTO
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FATTO STO RICQ SAGRO.

13 Rofperato da Dio in tutte le fue azioni Joatan figlio, e fucceflbre dì

Ozia Re di Geruiàlemme fi rifolfe di muover guerra al Re degli Am-
moniti . Lo aliali , lo vinie , e 1' obbligò a fomminiiìrargli ogn' anno
cento talenti d' argento con dieci mila cori di fermento , ed altrettanti di

orzo . Quello Dazio fu pontualmente dagli Ammoniti contribuito nel fe-

condo , e nel terzo anno , che vale a dire , fino alla line del Regno di

Joatan . Taralìp. cap. 27.

FATTO STORICO PROFANO.
IPpia ìllultre Tiranno di Atene impofe una mifura d' orzo fopra ogni

mono . Simil gabella irritò tanto gli Ateniefi , che feoflb il loro gra»
ve giogo , lo discacciarono dal Regno . Emanuel Tefaiir. Filojof. mora!, cap. 3.

FATTO FAVOLOSO.
MlnoiTe figliuolo di Giove , e di Europa , gravemente offefo dagli Ateniefi,

per avergli alcuni di quelli per invidia uccifo Androgeo fuo figlio,

li combattè, li {confitte , ed obbligò gli abitanti di Atene a dargli ogni
anno in tributo fette giovani , e fette giovanette , perchè follerò preda del

Minotauro . Qvwd. Metam.

DEBI-
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DEBITO.

Dì Cefare Hjpa

.

IH

Giovane peniuìb e mefto , con abito (tracciato . Porterà la beretta_j

verde in teila . In ambidue Ji piedi , e nel collo un legame di fer-

ro in forma di un cerchio rotondo grolfo . Terrà un paniere in bocca , e

in mano una fruita , che in cima delle corde abbia palle di piombo , e_>

una Lepre ai piedi .

Si dipinge giovane » perchè i giovani perloppìù fono trafeurati ,

e non hanno amore alla roba, e fé ninno è penfolò , e melto, certo co-

lui è che ha da pagare i debiti .

E' ltracciato , perchè fprecata che ha la fua roba , non trovando più
credito, va come un pezzente.

Porta la beretta verde in telta per lo coltume , che fi ufi oggidì in_»

molti Paefi , nei quali a perpetua infamia i debitori
J,

che non hanno il

modo di liberarfi dal debito , fon forzati a portarla , e però dicefi d' un
fallito ; il tale è ridotto al verde .

Si rapprefenta incatenato per li piedi , e per il collo , perchè antica-

mente erano cosi allretti dalle leggi Romane , le cui parole fono quelle»
riferite da Aulo Gellio lib. 20. cap. 1.

a sAms
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e&ris confefjì, rebufque iure jiidicatis triginta dies y.ifli finto. Tofl deinde-)

rnams injecìio eflo , in i:is ducilo, ni indicarmi ferii, a".t qii p fendo eo in iu-

re, vim dicit , fecum duetto, v'incito , ma nervo, ani compedibtts a -lindecim pon-

do , ne minore ant fi volet ntajore vincita . Si volet fio vivilo . '\i fio vivit

,

qii eum vìn 1 m babebit l'Aram fr.ztris in dies dato . Si volet piti , dato .

Ove fona d' avvertire per la nottra figura quelle parole : Vinato , ant

nervo , ant compedib'.ts : cioè , leghili il debitore con il nervo , o colli cep-

pi : circa dicche è da iapere che cofa fia nervo , così dichiarato dal

Tetto.

T^ervum appellarmi! etiam ferreum vinaàiim , quo pedes , vel etiam ccrvices

ìmpei'vinr.ir .

Cioè chiamati anche nervo un legame di ferro» col quale fi tengono

impediti li piedi , ed ancora il collo , il qual nervo di ferro ( fecondo il

tetto fopracitato ) non poteva eflère minore di quindici libre , ma fibbene

maggiore per li debitori , i quali ancora talvolta fi punivano capitalmente *

ovvero fi vendevano fuor di Trattevere , come dice nel medefimo luogo

Aulo Gellio . Tertiis antera nmdinis capite panas dabat , aut Tranflyberìm»

peregre venuta ibant . E fé li creditori erano più , ad arbitrio loro fi ta-

gliava a pezzi il debitore . Is^am fi pbires forent quibus rem effet jndicatiis ,

jecare fi vellent atque paruri corp:ts addiili fibi bominis permiferunt : vtrba ipfa

legis b.tc fini . Tertiis nwidìnis portes fecanto , fi phs , mimfve ficier.au , fino
frande efl

.

Ilché però efsendo troppa atrocità, ed inumanità, non feguì mai fimil

pena; anzi dice 1' itteflo Gellio antico Autore, che non ha mai né let-

to , né udito di alcuno debitore che fia fiato divifo in più parti . Trovafi

bene in Tito Livio Decade prima libro primo , che li debitori fi davano

in fervizio alli creditori , e che erano da loro legati , e flagellati , fico-
me n Kggv; uì Luuu rapino, tue tenue legato l'uDuo giovanetto, e lo

fruttò eirendoglì~~debitore , non avendo egli voluto compiacere agli appe-
titi illeciti di Papirio , per quanto narra il rettore . Lucius , Tapiri is , ìnqvt ,

Tublium adolefcentem in vinculis tenmffe , plagifque dr cont:imeliis affecijfe dicttur »

quod Jlnprum pati noluiffet , cum Violini eidem effet debitor . La medefima__»

pena afferma Dionifio Alicarnaffeo lib. 6. ed aggiunge di più che non
iolo i debitori,- ma ancora i loro figliuoli fi davano in fervizio alli credi-

tori , e ciò fi è detto per ittudio dei curiofi

.

Terrà in bocca un paniere, una corba , un canettro , o cetto , che lir

vogliamo, perchè trovafi nelli Geniali di Alexandre lib. 6. cip. io. che

appretto li Boezj nei confini della Grecia , non vi era la maggior i .

di quella del debitore , che era sforzato federe in Piazza , ed in prcfc:::'a

della plebe pigliare in bocca un paniere voto, come quello che aveva_»

divorato tutto il fuo , e votata la corba di ogni facoltà, e foltanza .

Avrà in mano la frutta di piombo, perche i debitori in Roma furo-

no battuti con palle di piombo , fino al tempo di Coitantino , il quale co-

me pio , e Criltiano Imperadore fu il primo che liberò i debitori da così

empia pena , cofa annotata dal Cardinal Baronio nel volume degli An-
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aalì , nel!' anno del Signore 33. cap. 24. febbene molti anni dopo V Im-

perio di Coliantino , comandarono Teodofio , Valentiniano , e Arcadio Im-
peradori, che fé alcun Decurione falliva col danaro del Pubblico» fofTe_?

fatto frullare con palle di piombo , fecondo la confuetudine ahtica , il

qual decreto più ampiamente fi (tende nel Codice di Giustiniano libro io.

Titolo 31. legge 40.
Ponefi ai piedi il Lepre per timidità; ficcome il Lepre paventa di ogni

ftrepito , e teme di etter giunto da' Cani, così il debitore ha paura del

fracaìlb delle citazioni, intimazioni , e mandati, ed ogni giorno tem p_j

di elfere prefo da' birri , e però , fé ò prattico , a guifa di Lepre fi met-
te in fuga .

FATTO STORICO SAGRO,

COlIa Parabola de' debitori infegnò Cristo a Pietro come contener

fi dovette nelle offefe ricevute . Quella è la Parabola . Chiedendo un
Re ragione a' fuoi fervi , gli fu prefentato uno , che gli andava debitore

di dieci mila talenti . Non avendo quelli il modo di foddisfarlo , comandò
che folfe venduto ; ma gettandoli elfo a' fuoi piedi lo fupplicò pazien-

tare ancora , che tutto avrebbe reftituito . Motto a pietà il Re , lo Ia-

fciò libero , e gli condonò il fuo avere . Partitoli così il Servo s' incon-

trò in uno de fuoi compagni che a lui doveva cento denari , ed afferran-

dolo finitamente , gli diffe : rendimi ciocché mi devi . Il povero Confer-

vo prollrandofi avanti ad elfo , gli chiefe dilazione di tempo , prometten-
dogli di tutto fildare • Ributtò egli le fuppliche , e lo fé mettere in_»

carcere . Si fidelizzarono di quella azione gli altri confervi , e narra-

rono il fatto a! Re , il quale fortemente adirato Io fece a le chiamare , e

giunto alla fua prefehza gli dilfe : Iniquo Servo , non ti ho io donato tut-

to ciò che mi dovevi , perchè me ne pregalìi ? Non dovevi dunque tu

aver pietà del tuo confervo , come la ho avuta Io di te ? Così dettelo
conlegnò a' carcerieri , che lo dovettero ritenere fìnatantocchè pagato avef-

fe P intiero fuo debito . hlatt. cap. 18.

FATTO STORICO PROFANO

VAlerio Catone Grammatico, che fiori nell' età di Siila, e fu in fom-

ma reputazione, nella fua vecchiezza in modo fi trovò aver difelìate

le cofe fue familiari, che impegnato tutto ciò che aveva , né ballando-

gli , fu allretto da' debiti , de' quali fi era caricato , cedere la fua Villani

Tufculana , e ritirarfi in una piccola , ed incomoda capannuccia . Di

Q. 2 qui
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qui che il Poeta Biòaculo fi dilettò di riderli ( come pur troppo è coftu-

me del mondo ) della fua miferia ne' feguenti verfi .

Si q'tis forte mei domain Catonis ,

Dcpiclas minia affulas , & illos

Cttflodis <videt bortidos Triapi ,

Miratur quibus ille difciplinis

Tantum Jh fapienti.xm afleciitus ,

Qjam tres gatticidi , & felibro, farris,

Racemi duo tegtda fio una ,

sAd jummam prope mariani feneclam .

Svetonio de illulìrib. Grammaticis e. u.

FATTO FAVOLOSO.

LAomedonte Re di Frigia pattuì con Nettuno , e con Apollo di sbor-

far loro una certa fomma di denajo , le volevano aiutarlo a edificar

Troja ; locchè da efli fatto , Laomedonte negò di loddisfare al contratto de-

bito . Per la qual cola mandò Apollo nel paefe di lui una terribil -pelle ,

e Nettuno un mofiroi dopo una fierifllnu tempelta , Jgin. Eufeb, Virg. Qvvid.

DECO-
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DECORO.

Di Ciò: Zaratìno Caflellmì .

"5

Giovane di" bello » e onello afpetto .. Porti addoffo una pelle di Leone i,

Nella palma della man dritta tenga un quadrato , nel cui mezzo fia

piantata la figura di Mercurio . A man Anidra tenga un ramo di amaran-

to volgarmente detto fior di velluto con quello motto intorno . SIC
FLORET DECORO DECUS. Del medelìmo fi potria ancora incorona-

re » e fregiare 1' abito , che farà fino al ginocchio . Nel piede dritto

tenga un coturno , e nel finiltro un focco .

£' giovane bello perchè il Decoro è ornamento della vita umana

.

E' onello , perche il Decoro ita Tempre unito, con 1' onello : imper-

ciocché il Decoro, ficcome dottamente dilcorre Marco Tullio nel primo

degli oflizj i generalmente fi piglia per quello , che in ogni onellà confilte :

ed è di due forti , perchè a quello Decoro generico ve n' è ioggetto

un altro , che appartiene a ciafeuna parte della onelìì . Il primo cosi di-

finir fi fuole . Il Decoro è quello , che è conveniente all' eccellenza del

Uomo in quello , che la natura fui dagli altri animali differifee . L' altra

parte , che è fogs*etta al genere , così la diiinifeono . Il Djor ; è quel-

lo , il quale è cosi conveniente alla natura , che in elfo apparifee la mo-

derazione » temperanza con una certa maniera nobile , civile , e libera .

Sicché
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Sicché il Decoro diifufamcnte fi dilata in ogni cofa , che appartiene all'

onelto generalmente , e particolarmente in ogni forte di virtù ; imperioc-

chè lìccome la bellezza del corpo con proporzionata compofizione de' mem-
bri , alletta, e muove gli occhi, e per quello diletta, perchè fra fé tut-

te le parti con una cerca grazia convengono , e corrifpondono , così il De-
coro , che nella vita riluce , muove 1' approvazione di coloro , co' i quali

fi vive con ordine , coihinza , e moderazione d' ogni detto, e fatto: dal

che fi raccoglie , che il Decoro fi oiferva nel parlare , e operare onelta-

mcnte , e confiderare ciocché fi convenga feguire , e sfuggire , féguo ."fi le

cofe giutfe , e onelte , come buone , e convenienti , sfuggonfi le ingiu-

fie , e difonelte , come cattive , ed inconvenienti , e contrarie al Decoro, e
all' onelto , il quale nafce da una di quelle parti , o dal rifguardo , e di-

ligente offervanza del vero, o dal mantenere la convenzione umana, e il

commercio , dando il fuo a ciafcuno , fecondo la data fede nelle cofe con-

trarie , o dalla grandezza , e fortezza d' animo eccelfo , ed invitto in ogni

cofa, che fi fa , e fi dice con ordine, e modo, nel quale vi e la mode-
fiia , la temperanza , ed ogni mitigazione di perturbazione di animo , nelle

quali cofe fi contiene il Decoro , la cui forza è , che non fi polla feparare

dall' onefto, perchè quello che è conveniente è onello , e quello che è

onelto è conveniente . Onde Marco Tullio dilTe . Hoc loco continetur id

quod dici latine Decorum potefl , grecè eniut [ TTpè^ov ] dicitur , cujus vis efi

ut ab bonefìo non qiteat Jèperari ; nam & quod decet , honejlum eli , & quod

boneflum efi, decet . Più a ballo foggiunge . Et jufia omnia decora J'unt , in-

jufla contro, , ut turpìa fic indecora . Similis efi ratio fortitudinis , quod emttt

'lirìliter animoq'ie magno fit , id dignum -viro , & decorum videtur : quod contra,

id ut turpe, fic indecorum .

Per dImoili-<u-c <jucrta grandezza , fortezza , ed eccelfa virtù di animo ,

che il Decoro richiede , 1' abbiamo figurato con la pelle di Leone addolfo,
attefocchè gli antichi prefero la pelle di Leone per fimbolo del valore del-

la virtù , e fortezza di animo , la quale alfegnar folevano a quelli , che
avelfero offervato il Decoro, e fi follerò inoltrati generofi , forti , ma-
gnanimi , perciocché tutto quello che fi fa virilmente , e con animo gran-
de , quello pare degno Uomo che offervi il Decoro ; per il contrario pri-

vo di Decoro è colui , che vive effeminatamente fenza coltanza , e gran-
dezza di animo . Bacco tenuto da Orfeo per fimbolo del divino intelletto,

in Arillofane porta addulìb la pelle del Leone : Ercole il più virile , e
virtuofo degli Argonauti va tèmpre involto nella pelle del' Leone : Ajace
primo Capitan de' Greci dopo Achille , prefe anch' egli per fuo Decoro
Ja pelle del Leone , e dicono , che in quella parte eh' era coperto di det-

ta pelle non poteva effer ferito , dove era feoperto poteva elfer ferito ; al

che fi può dare quello bellissimo lignificato, che 1' Uomo in quelle azio-
ni , nelle quali fi porta con Decoro , non può elfer tocco da punture di bia-

fimo , e ignominia , che per fino al cuore gli penetrano , come ad Aia-
ce , il quale finché fi portò virilmeute con decoro nelle fue imprefe , non
venne mai a fentire biafimo alcuno , ma a riportar lode grande ; biafimo

grandi!-



TOMO SECONDO. 117
grandifsimo gli fu dato, quando buttò giù la pelle del Leone, cioè la for-

tezza dell' animo dandofi in preda alla difperazione lenza Decoro . Oltre di

ciò abbiamo involto il Decoro nella pelle del Leone , perchè ficcome que-

llo animale , in quanto al corpo è il più ben compollo , e perfetto degli

altri, così in quanto all'animo non ci è chi olTervi il Decoro più di lui, per-

chè è liberale, magnammo, amator di vittoria, maniueto , giufto , e aman-

te di quelli con i quali con verfa , ficcome dice Ariltotele nella Fifognomica

cap. 8. £ nel Uh. 9. cap. 44. degli animali dice che non è foipettofo ,

ma piacevole, feltevole , e amorevole coni fuoi compagni , e famigliari .

Non s' adira mai coli' Uomo fé non è offelò , è ragionevole nel punire, fé

piglia uno che gli abbia dato noja leggiera , non lo lacera coli' unghie , lo

fcoifa folamente , e come gli ha me Ilo paura lo lafcia andare : ma cerca fib-

bene punire gravemente chi lo ha percolfo , e ferito con dardi . o fpiedi

.

Da Eliano per autorità di Endomo lì comprende, che gli difpiacciono gli

oltraggi , e parimenti li punilce ; poicchè narra Eliano , che furono da_j

uno allevati infieme un Leone, un'Oria, ed un Cane, i quali viifero lun-

go tempo lenza alcun contralto domelticamente ; ma 1' Orla -un giorno adi-

ratali lacero il Cane ; il Leone veduta 1' ingiuria fatta alla compagnia, non

potè patire fimile oltraggio ; onde fece impeto contra 1' Orla , la la-

cerò , e come giulto Re a morte la punì . Plinio riferifee , che è ani-

male grato , e ricordevole de' benefici , che è clemente , e perdona a

chi gli lì umilia , moltra Tempre nobiltà, e generalità di animo, e le mai

è coiiretto da moltitudine dei cani , e cacciatori a cedere , non fi mette

{libito avanti gli occhi loro in fuga , parendogli di rimetterci di reputazione,

come cola fuor di ogni Decoro, inconveniente ad un generofo Re parlilo,

ma in bel modo a palfo a palfo fi ritira , e di quando in quando per man-
tenere il Decoro fiede in mezzo del campo, s' arma contro loro , e mo-
ltra di sprezzarli fintantocchè trovando qualche macchia non veduto da

niuno con veloce fuga s' aiconde , e s' imbofea ; altre volte , come dilcreto

s' occulta, non perche tema , ma per non metter timore , e terrore ad altri,

e in fomraa ouerva il Decoro da Principe e Re in ogni parte . E quello

fia detto circa il Decoro dell' operare ; venghiamo ora al Decoro del parlare.

11 quadrato col fegno di Mercurio lignifica la gravità (labilità , e co-

fianza del parlare conforme al Decoro , e per tal conto Mercurio fu dai

Greci cognominato Tetragonos , cioè quadrato iolo , ltabile, prudente , per-

chè non li deve elfer imprudente, vario, e mutabile nel parlar fuor de'

termini del Decoro , né il deve con leggerezza correre a mordere , e oia-

fimare col parlare le perfone , e deprezzare ciò che elfi fentono , cflendo

cola da arrogante , e dillòluto , ma fi deve portare una certa riverenza a

ciascuno , come n' ammonifee Marco Tullio parlando del Decoro circa la

moderazione de' fatti , e detti . ^idbibenda eft i?jtnr q'ixdam reverenti.: ad-

verfits bornines , & optimi cujvfque reliquorum . Traiti negligere , qiìd de le

qmfque Jhuì..t , ver. folum arroganti* ejl , Jed etiam ormano dijjoluti . Di mo-

doccliè de ve fi e aire conliderato nel ragionare » parlando onoratamente di

altri : perche chi parla bene e onoratamente di altri e legno , che è

perfona
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pcrfona benigna, e onorata, chi parla male è fegno , che è perfona cat-

tiva, maligna, invidiala , e poco onorata, quale è apprettò Omero Torli-

te di lingua ferpentina , volubile, e pronta a chiacchiarare peflìmamente *

e dir male del luo Re; per il contrario Uli.fe è taciturno, e penlofo pri-

ma che parli , nel parlar poi è quadrato , eloquente, e prudente , cono-
scendo egli come faggio , e accorto , che per olfervare il Decoro di un_*
Uomo favio, la lingua non deve efler più veloce della mente , dovendoli
penfare molto bene , come fi abbia a ragionare . Lmguarn prxire animo non

permittendam , di.fe Chilone Lacedemoniele , e molto ben penfare ci lì

deve , perchè il parlare è indizio dell' animo di ciafeuno, fecondo, come par-

la con decoro , e però da' Greci fu chiamato il parlare Avfpos yj.pxxrcrp

Hominis charter . Merco dell' Uomo , come riferifee Tierio Vittorio nelle

varie lezioni lib. 9. e. 6. perchè ficcome le beitie fi conofeono dal mer-
co di qual razza fieno , così le perfone dal parlare fi conofeono di qnal

natura , e condizione fieno . Epitteto Eiìolbfo morale , come Greco difle

nell' Enchiridio . Trxfige ubi certnm modum , -y- charaElerem , qaem obfer-vcs,

tum foltts teaim , cum aliis converfans , operam da ne in colloquia plebeja de-

feendas , fcd , fìquidem fieri potefl , orationem transfer ad aliquid decoranti , fin mi-
niti , filcntium age . Cioè formati un certo modo , o carattere da oil'ervarlo

teco fieno privatamente , e in palefe converfando con gli altri , procura
di non incorrere in difeorfi plebei , ma per quanto fi può , trasferifei il

parlare in qualche cola eh' abbia del Decoro, altrimenti Ila piuttolto che-

to . Ollerveraflì dunque il Decoro nel parlare col ragionare diferetamente
d' altri, col non vituperare alcuno, ma piuttofio lodare , e non fallare leopc-c
altrui, maffimamente in cofe , che non fono della fua profeflìone , attefocchè

molti fanno degli univerfali , e in ciafeuna cofa vogliono interporre il giu-

dizio loro , i quali poi nel parlare fi danno a conofeere per ignoranti con
poco lor Decoro , come il Principe Magabizo , che volle talare ?lcune_»
figure in cafa di Zeuxide , e difeorrere con gli fcolari fuoi dell' arte del

dipingere ; a cui Zeuxide dille : Quelli giovani mentre tacevi ti ammiravano
come Principe ornato di porpora * ora fi ridono di te , che vuoi ragio-
nare di una profeflìone , che non fai . Di più olferveraflì principalmente_>

il decoro nel parlare , fé dando bando a parole brutte , e difonefie , fi ra-

gionerà di cofe onefie , e onorate ; il che fi conviene mafiìmamente a'

Giovani di bello afpetto , perchè alla bellezza loro del corpo deve corri-

fpondere la bellezza dell' animo, che fi manirclìa in un parlare di cofc_j>

onefie . Vedendo Diogene Filofofo un Giovane bello , che parlava lenza de-
coro , diiìegli . Non ti vergogni tu di cavar da una bella gu..ina di avorio un
coltello di piombo ? pigliando la guaina di avorio per la bellezza del cor-

po , e il coltello di piombo , per lo parlare di cola brutta , vile, ed ino* •

ma , come è il piombo tra' metalli , Veggafi Laerzio nella vita di Di
ove dice . Videns decoram adolcfccntem indecorè loquentem , non erubefeis, alt ,

f.v eburnea vaghiti plimbetim edneens gladi.tm ?

L' amaranto , che nella finiltra mano porta, è fiore che di ognitem-
po tìorifce , e mantiene il luo Decoro della bellezza ; con quello i Greci

in Tef-
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In Tenaglia incoronavano il Sepolcro di Achiile unico lor Decoro» per di-

mortrare , che liccome quel fiore mai perifee , così la fua fama farla per
fempre durare, ficcome dice Antonio Tilefio, nel fuo Trattato delle co-

rone . Tbejfali <Achillis fui monumentum *Amarantho coronabant , ut oflcnderzn:

quemadmodum ftos Me mmquam interit , fu ejus fartiam perpetuo duraturam . E'

detto Amaranto, perche mai marcilce , e le ne' tempi afpri del turbolen-

to Inverno alquanto viene mancando , rinfrefeato coli' acqua , baldanzoso

torna nel primiero fiato , e vigore tanto , che di lui fé ne può far coro-

na , ancor d'Inverno ; ficcome dice Plinio Uh. ai. cap. 8. Cosi l'Uomo,
fé dagli afpri e turbolenti cali di quefio inllabil Mondo offefo viene a_,

mancare di animo , rinfrefeatofi coli' acqua del Decoro , cioè riducendofi

nella mente quello che fi conviene fare in tali accidenti , riforge nel fio-

rito fiato di animo di prima , e fa corone di lode , e di onore ne' torbi-

di tempi a fé fieflfo , mediante il Decoro; però va incoronato, e ricama-
to d' Amaranto , e tiene il motto intorno al fiore , che dice , SIC FLO-
RET DECORO DECUS . Cioè, che l'onore pel Decoro fiorifee di ogni
tempo , come l'Amaranto: perchè I' Uomo fi rende forte mediante il De-
coro, e fi mantiene condecentemente in ogni tempo . Chi vive con De-
coro ne' tempi buoni , e felici , non s' infuperbifee ne' cattivi , ed infelici,

e non fi perde vilmente d' animo . Dum fecunda fortuna arrìdet fuperbire noli

,

adi'erfa perflrepente noli frangi . Dille Cleobolo Filofofò , mentre la profile-

rà fortuna ti favorilce , non ti volere infuperbire , facendo fracatfo la per-

verfa fortuna , non ti volere sbigottire , e rompere : ma ciò non può vole-
re chi fi governa lenza Decoro, che fa 1' Uomo forte, e magnanimo: co-

me Scipione Affricano , il quale mai s' infuperbì , ancorché victoriofo per
la profperità della fortuna , né per 1' avveda fi perde di animo ; né è ma-
raviglia fé quello onefio , e generalo Capitano Romano , non tanto per Io

valor fuo, quanto pel decoro de' buoni , ed anelli cofiumi , viene in quel
dialogo

#
di Luciano da Minos giufio Giudice , giudicato degno di precede-

re ad Aletlaiidro il Magno, e ad Annibale Cartuginefe, Capitani molto al-

tieri , fuperbi , iracondi , incollanti , e poco onelti , lenza decoro d' animo
veramente forte e magnanimo . E quello è quello, che volle inferire M.
Tullio nel primo degli offizj . Ormino fortis animus , & magms duabus rebus

maxime cernitur , quartini una in rerum externarim defpicientia ponitur , cml»
perfuafum fit nibil hominem , nifi quod boncjìum decorumque jìt , aia admirari ,

ai{t optare , aut expetere oportere , nullìque ncque bombii , ncque perturbationi

animi , nec fortuna fuccumbere . Dal che fi raccoglie , che uno , che lia ve-
ramente Uomo , non appetifee fennon I' onefio , conforme al Decoro , e_*

per tal conto , come di grande , e forte animo , non cede alle perturba-
zioni , ed a' colpi di fortuna : onde più abballo volendo Tullio ragionare
del Decoro, eforta , che nelle cofe profpere , e negli avvenimenti , che_»
fuccedono fecondo il nollro volere , grandemente fi fugga la fuperbia , e_>
1' arroganza ; imperciocché ii portarli immoderatamente nelle cole avverte,
e nelle favorevoli, è legno di leggerezza , dalla quale è lontano il Deco-
ro

; perchè il Decoro contiene in fé una onella temperanza , modeltia , e
R otrni
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ogni moderazione di perturbazione di anim > . Moderazione dico , perchè
1' Uomo fi può lenza biafimo perturbare , ma moderatamente ; che Sebbe-

ne la mente ina viene alle volte in parte cornino la da qualche moto, e

perturbazione di animo , non per quello perde il Decoro, conveniente all'

Uomo Cavia . Sapiens non omnìno Ptrttrbat'0)v'j:!s vaiai , veruni pertwhatur

modico-, fecondo Arinotele in Laerzio . Anzi è cola propria da Uomo il

dolerli , e rallegrarli , il non dolerli , e non rallegrarli , e cola da uno
ftipite , o fallò, 7yo« dolere jìipitis ejl , non bominh , dùTe S. Agodino lib.

4. cap. 9. de Ci-viute pei , e Plinio, fecondo nel iib. H. delle Pillole fcrive

a Paterno addolorato della morte de' fuoi figliuoli , ove non tiene per

Uomini grandi e favj quelli , che fi reputano di etR-r favj e grandi , col

reputare limili cali un leggier danno , anzi non gli reputa Uomini , cosi

dicendo : £>j.i an magni ftpicnttiqne jìnt nefeio , bomines non frnt , bominis efl

enim affici dolore , fentire , refiflere tamen , & fotatia admittere , «0» jolatiis

non egere . E' dunque cofa da Uomo dar luogo a' dolore , ed all' allegrez-

za , né ci fin contraria la durezza di Socrate , che mai mollrò fegno di

triftezza , e d' allegrezza , né la leverità di AnalVagora , e di Ariilotfene 1

che mai rifero , perchè quelli eccederono il termine del dovere . Tanto

merita bialimo chi niente fi duole , o rallegra , quanto quello , che troppo.

Ogni eltremo è viziolb , come il continuo rifo di Democrito, ed il con?

tinuo pianto di Eraclito . 11 Decoro ci mette per la via di mezzo , e

ci moltra quello che co.nporta il dovere ,
1' oneilo , ed il conveniente .

Conveniente è che neiic cefe pubbliche , e private de
5

Parenti , Padroni ,

ed Amici prendiamo allegrezza o mitezza , piacere o difpiacere , facondo

i cali , che alla giornata occorrono , e che ne facciamo dimoltrazione elte-

riore di congratulazione , o condoglianza , ma come detto abbiamo , ne' no-

ltri affetti , e moti di animo, dobbiamo rallegrarci colla moderata oneltà,

e convenienza del Decoro . In tal maniera la virtù dell' animo fi vedrà

fempre fiorita in ogni tempo , come 1' Amaranto .

Abbiamo dilcorlb circa il Decoro dell' operare, e del parlare, reità che

trattiamo ancora del Decoro circa 1' andare , camminare , e comparir fuora trai-

le genti , che perciò alla gamba delira abbiamo dato il grave coturno , e al-

la finiitra il lemplice focco ; lebbene Ercole fi ride in Aridofane di Bac-

co , che portava la mazza , e la pelle del Leone colli coturni alle gambe,

come cofe fproporzionate , elfendo la pelle del Leone fpoglia di perlòns_>

forti , riputando il coturno , molle e delicata perfona ; però didcgli Er-

cole , che ha da fare il coturno colla mazza ?

Sed non potens Jhm arcere rìp.tm »

Vidtns pcl'.em Leonis in croceo pojìtam .

*2j«.tr mens ? quid cotburnus , c> clava conveniente

Ma molto bene a Bacco fi conviene il coturno , che da molle e deli-

cato riputar non fi deve , perchè li coturni erano portati dagli Eroi , come
aderifee
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afferifce Ifidoro , la cui autorità più abballò distenderemo ; quindi è clic

nelli tragici ipettacoli si adoperavano , attefocchè nelle tragedie v' inter-

vengono Periònaggi grandi , Eroi , e Prencipi ; per tal cagione da' Poeti

viene itimato il coturno degno di Eroi , e Plutarco nel Simpofio 4. e.

5. riferifee , che era portato dalli Pontefici Ebrei. Trimurti enim arguii

hoc Tontifex M.ix. qui feflis diebus mitratus ingrcditiir bbinulli pellem auro coii-

teflam indutus , tmicamque ad talos pertinentem geflans , & cotburnos , multiti

autem tintinnabula depcndent de ve/le , qua inter ambulandum flrepitnm edv.nt .

ut & apìtd nos . Per fimilitudine di quello abito gabbandoli Plutarco, fic-

corae anco Tacito , feioccamente arguifee che foire portato da Eroi , e Pon-
tefici in quel tempo con molto decoro . Bacco tenuto da' Poeti fimbolo di

fpirito divino, Prefidente ancor elfo delle Mule, e primo Eroe , ch'abbia

trionfato , portar poteva infieme con la mazza , e pelle di Leone 1' Eroico

coturno , e però in Poefie , e Sculture antiche viene col coturno figura-

to . Virgilio ne! fecondo della Georgica , invita Bacco alle Vendemie di-

cendogli , che tinga l'eco le gambe nude nel molto , levatili li coturni .

Huc pater ò lenxe veni , nudataque muflo

Tinge novo mecum , direptis crura eotburnìs .

Nel qual pattò Probo dice che li coturni fono certa forte di calzamenti

atti al cacciatore '•> perchè con efsi anche le gambe circondano , e fortifica-

no , la forma de' quali lì vede nelle statue di Bacco , e di Diana ; tale

autorità di Virgilio , e di Probo fuo antichifsimo efpofitore , arrechiamo non

tanto per inoltrare che il coturno da' Poeti lì dava a Bacco , folito a por-

tarli , ficcome abballo più lungo trattaremo , quanto per notizia , che il

coturno era fatto come uno itivaletto , e borzacchino , che cingeva intor-

no la gamba , per fino la polpa , iiccome nella Egloga fettima afferma Vir-

gilio , nella quale promette a Diana Cacciatrice una ltatua di pulito marmo
col coturno roffo .

Levi de marmare tota

"Puniceo flabis Jhras cvinùla cotburno

E quello dico , perchè molti Autori di pezza tengono il coturno folito

portarli dagli Eroi , Principi , e Periònaggi grandi nelle Tragedie folle alto»

come oggidì le pianelle di legno da donna all' ufiinza Romana , Spagnuo-
la , Veneziana, rapolitana,o di altra nazione , mafsimamente d' Italia,

come tiene Carlo Stefano fopra Baifio , de re veftiaria , il quale cita quelli

verfi di Virgilio nel primo dell' Eneide .

Virginibus Tyriis mos efi geflare pharctram ,

T.trpureoque alte Juras vinche cotburno .

R 2 Ove
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Ove legger vorrebbe Tnrpurea[qne Epiteto che non fi conviene alla vo-

ce ftiras , polpe di gamba rolfe , per belle , perciocché in quello luogo non
fi può pigliare in quel fentimento , che piglia Orazio nel lib. 4. Ode pri-

ma Turpureis ales coloribtis : Ed il Poeta dell' Elegia in morte di Mecena-
te . Bracbia purpurea candidiora rìrje . Perchè 1' intenzione di Virgilio è di

dare 1' epiteto purpureo al coturno , e non alla polpa della gamba, e che
fia il vero nell' Egloga fettima dice , "Puniceo cotlvtrno , color grato a

Diana , ficcome a tutte le Donne, dice il Turnebo lib. 28. cap. i5. del

fuo giornale : vorrebbe poi Carlo Stefano leggere alto in vece di alte , im-

maginandoli , che il coturno fotte alto da terra lotto il piede , ma il co-

turno è alto dal piede per fino alla polpa della gamba , però dice Virgilio

alte [uras ijìncìre cothurno , si conferma da Turnebo nel luogo fopraccitato,

confiderando , che Diana ettendo cacciatrice andava fuccinta con la velie

alzata fopra il ginocchio , perlocchè avendo detto Virgilio che Venere ave-

va raccolta la Velie fopra il ginocchio, pensò Enea che forte Diana cac-

ciatrice , però le addimandò fé era forella di Febo . *An Thabi joror . E
perché la velie era alzata fopra le ginocchia , portava gli alti coturni,

acciò non fi vedettero le gambe nude . Cum aittcm fìipra gema cjfet labiata,

veftis , ideo altos gerebat eotburnos , ne craribus nudis ccrneretur . Ecco dunque,

che il coturno era come uno ltivaletto , che copriva la gamba , non altri-

menti alto, e grotto , come tiene lo Scaligero nella Poetica lib. primo cap.

13. dicendo , che il coturno era grotto di tal maniera, che colla fua ac-

cefsione di altezza , fi uguagliava la grandezza degli Eroi , e foggiunfe :

fé tale è rìato il coturno , in che modo Virgilio di quello calza la Caccia-

trice , la quale deve ettere fpeditittìma ? Si talis fiierit cotlnrnus , qnomodo

venatricem eo calceat Vìrgìlìm , qitam decet effe expeditìffìmarn ? Quaficchè

Virgilio non fapette di qual fatta follerò i coturni , che a fuo tempo fi

ufavano , e ne' Teatri , e Cerchi fpettb fi adoperavano , rapprefentandofi gli

atti pubblici di efquifite Tragedie ; eppure Virgilio non iòlamente nomina
il coturno , ma lo deferive ne' fuddetti tre luoghi , e chiaramente lo da

alla Cacciatrice , dimodocchè non poteva ettere alto come le pianelle di

legno da Donna , ma come egli dice , velliva , e cingeva la gamba per

fino alla polpa ; che ritirafle il coturno in forma di ltivaletto , pigliafcne

indizio nella Elegia fuddetta , in morte di Mecenate , attribuita da alcuni a

Cajo Pedone , nella quale il coturno di Bacco è chiamato Sandalo , fatto

a guifa di borzacchino .

argentata tuos etiam fandalia talos

Pinzarmi certe : nec puto , Bacche , negas .

E Filoflrato, nella immagine nona degli amori , da a Cupido il laudalo

indorato in vece di coturno . L' Autore degli Adagj in quel Proverbio

,

Cotb'trno mcrfatilior , dimollra che folle alto da Donna , e per pofarvifi bene

folle di quattro angoli , ma no 1 so che maeilro di pianelle glielo abbia_j

detto , non adducendo niuno Autore antico per tcltimonio : non e da pre-

dargli
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fargli credenza , tanto più che fpiega quel proverbio eoa frivola ragione*

che il coturno fia verfatile , per dir cosi agevole a voltarli , e rivoltarli»

perchè fi accomoda ad ogni piede Anidro , e deliro , tanto di Donna , co-

me di Uomo . E' vero che il coturno è atto ad ogni piede , come dice

Servio nel primo dell'Eneide, fi accomoda al piede dell'Uomo, e della

Donna , come riferifee Snida , ma non è vero che per quella cagione-»
dicali cotbumo l'erfatilior , che le quello forte , tanto fi potrebbe dire focco

lerfatilior , perchè anche il zoccolo s' acomoda ad ogni piede dritto, e fi-

niltro , e lo poifono portare Uomini , e Donne . Che forte da Donna il

zocco, è notillimo poiché dagli Autori fé gli dà epiteto muliebre. Apu-
leio dice di uno , che pur parere Donna portava una vede di feta , i ca-.

pelli lunghi , e '1 zoccolo indorato . Lucio Padre di Vitellio Imperadore
fcalzò Metfalina , togliendole un zoccolo , che feco lo portava, e fpeflò

baciava . Plinio tafla il lulfo delle femmine nel lib. 9. cap. 35. che portaf-

iero le gioje nelle pianelle, e ne' zoccoli , e nel lib. 37. cap. 2. Super

omnia mulicbria Jocculos induebat margarita . Che lo portartene ancora gli Uo-.

mini , raccoglievi da Seneca , narrando di Celare , che porge il piede fini-

Uro a Pompeo Perfo acciò lo bacialTe , per inoltrare il zoccolo di oro
che portava ornato di gemme ; e Svetonio nel cap. 52. riferifee di Cali-

gola , che portava ora il coturno , ed ora il zoccolo . L' ilielfo Autore-»
nella Vita di Claudio cap. 8. ove racconta de' finacchi fatti a quello Im-
peradore per ifcherzo da' convitati Giovani impudichi, fecondo il Sabelli-

co, dice , che mentre dormiva il giorno iole vano mettergli nelle mani i

zoccoli, acciocché in un fubito fvegliato fi llrogolafle la faccia con quelli.

Sicché portandolo Uomini, e Donne , tanto dir li potrìa , jocco l'erfatilior ,

ma dicefi Coturno l'erfatilior > cioè agevole piucchè un coturno, s'accomoda
per ogni verlb piucchè uno ilivaletto ; perchè il coturno , come lHvaletto,

fi calza in ogni gamba , fi volta , e fi rivolta , e fi rovelcia agevolmente,
come pianella da Donna non li potrìa rovefeiare , né accomodare al piede

dell' Uomo, ma folo a quello della Djnna ; perche veggiamo che gli Uo-
mini non fanno camminare colle pianelle alte da Donna , alle quali pia-

nelle , ficcome non fé ne può applicare quella voce l'erfatilior , ancorché

fi accomodi ad ogni piede finiltro , e deltro , che ciò farla parlare impro-
prio , e comune ad ogni pianella , ancorché bada , perchè quelle ancoralo

fi accomodano ad ogni piede , meglio che le alte , e più agevolili e n.e_^

fenza pericolo di cadere ; così meno fi potrebbe quella voce l'erfatilior ap-

plicare al coturno, fé foie alto, e grolfo , come la pianella da Donna , E'
vero che una volta Giovenale nella Satira fella dice :

Brei'iorq><e videfir

Virgine Tygraca , mdlis adjuta cotburnis .

Ma non per quello ne (egue , che il coturno tragico folTe flato alto »

come una pianella da, donna » perette i Poeti erano tanto avvezzi a pigliar

mimicamente , con parlar iigurato il coturno portato da perfonaggi grandi

,

e fupre-
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e 1..premi per 1' altezza, e grandezza, che Giovenale in quello luogo 1*

h.i prefo per i' altezza materiale , intendendo che la Donna pare più picco-
la di ima Pigmea, lenza ajuto di qualche altezza, e quando ben anco tal

pianella di Donna fi rode chiamata ordinariamente coturno, nulladimeno è
forza che tal pianella ruffe differente dal coturno ltivaletto . Facilmente pof-
fono g,i l'eri ttori , e traduttori avere equivocato, e prefo un nome per un
altro ; poiché il coturno da' Greci il chiama ancora F.mauda, ed il focco fcmua-
da : Scaligero nella poetica lib. I. e. 13. i ufóxfxs cotlmrnos appellato* foccos
2" pfiXTxs , però feorrettamente leggefi in alcuni telìi Greci di Luciano
De faltatione parlando del perfonaggio tragico i'/xfixrxi ù^nXots , in vece d'

i'nfix<Pxs ; cioè che quel tragico di ftatura lunga, entrava in leena con alti

coturni . Per provare che non foffe materialmente il coturno alto > come
la pianella da donna, dovriano ballare li tre luoghi di Virgilio, aggiunta 1'

autorità di Probo , che nel fecondo della Georgica dice . Cothwrrù jmt cai-

ceamentorum genera Venatori apta , q:\ibus entra etiam muniimUrr , cujus calce.i-

menti effigjes efl in ftmulaeris Liberi , & Dianx . E Servio , che nel primo
dell' Eneide afferma, che fono fiivaletti da caccia . Cotburni fimi calceamen-

ta venatoria . Il che dichiara , che non follerò alti come le pianelle da don-
na , perchè con limile altezza non fi può correre l'opra colline , luoghi faf-

folì , e fpinofi . Contuttocciò voglio che lo proviamo con altre autoriti

.

Da Plinio libro fettimo cap. 20. fi comprende pure che non fodero alti co-
me le pianelle da donna , ove egli racconta di aver veduto Athanato
Iltrione uomo di cinquanta anni comparire in Scena per fare ofientazione

della fua gagliardia , con un corfaletto di piombo , e colli coturni di cin-

quecento libre. Brutta viltà avriano fatto li coturni disi gran pelo, fé

foffero fiati groffi, e alti, come le pianelle da donna feonciamente allet-

tati , ma perchè dovevano effere a guila di ltivaletto aperto , che fi cin-

ge alla polpa della gamba, dovevano elfere affettati , e più agevoli alla__»

gamba , e dovevano comparire con proporzione , maffimamente col corfa-

letto , col quale molto bene veggiamo nelle ltatue antiche di Eroi , e Prin-

cipi , li coturni a foggia di fiivaletto ; a foggia di pianella alto , e qua-
drato in angoli , come dice Aleffandro ab Alexandre , non fé n' è mai ve-

duto niuno ; dell' altra forte veggonfi tuttavia infinite fculture d' Impera-
dori, di Mufe , di Diana, e di Bacco, del qual coturno di Bacco , oltre

gli Autori citati ne fa menzione Vellejo Patercolo nell' ultimo libro , ove
narra di M. Antonio che voleva effere tenuto un altro Bacco , e perciò

portava traile altre cole attinenti a Bacco li coturni . Chi» antem novum fé
L'iberniti patrem appellari juffiffet , cttm reàimitiis bedera coronaque iclatns aurea ,

& Tbyrjhm tcnens , cothurnifque fuccintis curru , velia Liber pater veilus efì ^dlexan-

dr'ne . E Cornelio Tacito nell' undecimo degli Annali dice che Meffalina

moglie di Claudio Imperadore , che celebrava in cala la fella della vendem-

mia , e che a guifa di Baccante col crine fparfo , feoffando il tirfo apprei-

fo Silio incoronato d' ellera , portava i coturni , e aggirava la tetta , facen-

dogli ffrepito intorno un coro di Baccanti . Ipfa crine fluxo , Tbyrfum qua-

tìens , jn,\:aq:te Silitis bedera viniìus , gererc cotburnos , jaccre caput , Jire-

pente
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pente circum procaci eboro . Simili Baccanti con coturni veggonfi ne' mar-

mi antichi di Roma, le quali non avriano potuto {altare , e correre furiofa-

mente nelli giuochi baccanali , fé il coturno folTe lhto alto , come le pia-

nelle da Donna , rilevato aifai , come dicono alcuni , col fovero , e con_J

altra materia di legno .

DIcanmi un poco quelli tali , lafciando da parte le Cacciatoci , e le_>

Baccanti , Te il coturno folle fiato alto , e follevato affai , come avriano

potuto combattere per monti , campagne , e foreite le Amazoni , le qua-

li portavano in guerra i feudi , come mezze lune , ed i coturni , come rac-

conta Plutarco nella Vita di Pompeo ? In bac p:i?na ^imazoncs a montìbus

Tomnodonti ftnvio acciéantibus profeti^ auxilio venìffe perhibenV.rt Barbaris ,

(];:ippv a prxlio , dum fpolia Barbaror'itn kgmt Romani , Teltas ^imazon'cas ,

cotbnrR0faae rcperiere . Certo che colle fiampelle lotto i piedi non po'.fono

andare a combattere né Uomini , né Donne , le quali ne* loro giuochi

della cieca , ne' pani alquanto difficili , e nel voler elle camminare ìilj

fretta , non che correre , fi levano le pianelle , ancorché baie di fwero ;

onde apparifee che il coturno bifogna che fofTe fatto a guifa di ltivaletto»

e borzacchino, fenza alcun follevamento fotto la pianta del piede, e fc3
Ilidoro nel 19. lib. e. 34. dice che erano fatti a guifa di pianelle, ha tor-

to in quello , ha ben nel retto ragione , che lo ufafsero i Tragici ne' Tea-

tri , e gli Eroi , come efso afferma : Cctbimii fon quibtis calceabanttr Tra-

gxàì , q:si in Tbeatro dicturi er.uit , & alta intonantiqne voce cantatóri ; e/2 enim

calccamcr.turn in modinn crepidarum , quo Heroes utebant-ir . Nel qual tetto

parla in tempo palato , calceabantm , utebantur . Comecché a fuo tempo
non gli avetfe veduti i.i Teatri, tifati dunque da Tragici , fotto personaggi

di Eroi . Ne' Teatri , è da credere che Virgilio più volte li vedette , e

fapefse molto meglio degli Autori più moderni , come fofsero fatti , e che

non fodero fatti in altra foggia , che in quella da lui deferitta , a guifa_»

di ltivaletto , e borzacchino ; onde comunemente apprelfo gli Autori volga-

ri, pafsa lo ltivaletto lotto nome di coturno , della cui forma abbiamo noi

fatto dilegnare la noitra figura del Decoro , contentandoci , quando ci fiano

altri di contrario parere , d' errare con Probo , Servio , e con Virgilio htef-

fo , che fiprafsapere con Autori moderni , che non hanno veduto i co-

turni ne
1
tempi che fi ufavano , come viddero Servio, Probo, e Virgilio.

So che il Petrarca portò il coturno in guifa di pianella , quando fu incoro-

nato, come riferifee di aver veduto Sennuccio fuo amico , ma chi ordi-

nò quella trionfai pompa , inoltrò di non fipere né la forma del coturno»

né tampoco la forma del zocco portato dal Petrarca nel finiitro piede ,

fatto come un borzacchino fino al ginocchio tutto intiero ; fé tale fia il

zocco, ad altri lo lafcerò giudicare , a me piuttolto pare ltivaletto, che

oggidì nell'Egloghe Paltorali per l'ordinario fi adopera, 1' rttetfo chc_>

da Virgilio viene figurato il coturno ne' verli fopraccitati , prefi in parte

da Livio Andronico Decano de' Poeti Latini , che fu il primo che intro-

duce la. Scena in Roma .

Et
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Et jam purpureo furas include cotburno,

Baltbeus , <& revocet voliterei in pcclore Jìnus ,

Trcfjaq'te jam gravida crepiterà ubi terza 'Pbaretra »

Dirige odoris J'equos ad certa cubilia canes .

La quale autorità , come per maggiore in fine abbiamo lafciata , poiché
Livio Poeta drammatico alfegna il coturno a' Cacciatori , che portano li

faretra piena di dardi , co' cani appretto , ed efprime , che il coturno chiù

de la polpa della gamba . Ora ficcome non è verisimile , che il primo
Autore di feena non fapefie come fi fotfe fatto il coturno , che in Scena
introduceva , così non ha garbo , che in quello particolare erri il noltro

Poeta : ma fibben errano que' lottili ingegni , che inconfideratamente taf-

fano cola beniflìmo conofeiuta da Virgilio , il quale dice che i coturni di

Diana erano di color rollo , e tal colore anche è molto proporzionato a'

tragici rapprefentamenti , sì perchè in elfi vengono polii fanguinofi cali ,

sì perchè vi s* introducono Imperadori , Re , Principi , e perlbne lubliini,

alle quali conviene la porpora , e però il coturno è fiato adegnato da'

Poeti a' Perfonaggi grandi , ficcome il focco a perlbne pofitive , civili ,

e di minor qualità .

Laonde per venire al lignificato della nofira figura : portando il Decoro
nella gamba diritta il grave coturno , denota che 1' Uomo più potente ,

nobile 9 e ricco per fuo decoro deve andare con abito nobile , convenevole

ad un par fuo ; portando nella finiftra il femplice focco , denota che V Uo-
mo di minor forza , e di bada condizione deve andare pofitivamente , e_*

non fpacciare del Nobile , e del Principe , e ciafeuno circa P abito deve
aver riguardo per 1' oflervanza del Decoro , all' età , ed al grado , che_>

tiene , fuggendo fempre I' ettremo , tanto di quelli che fprezzano il culto

della lor perfona» i quali non fi curano di effer veduti con abiti vili, lor-

di , e mal legati , quanto di quelli , che le 1' allacciano troppo , adoperando

particolare findio in pulirli , e farli vedere ogni giorno con abiti nuovi ,

ed attillati . Catone Uticenlè diede nel primo diremo , che non olfervò

punto il Decoro da Senatore Romano , poiché fé ne andava troppo alla

carlona, camminando cogli amici in pubblico {calzo con una fola verte di

fopra mal cinta con una cordella , ficcome dice Marcantonio Sabellico , lib.

fecondo, ed Afcanio Pediano , e Plutarco riferifee , che andava per il

Foro cinto in una toga da campagna , ed in tal gioia fenz' altra velie fotto

teneva ragione in Tribunale ; Siila è anco riprefo , che eflendo Impenulo-

re di cllrciti , con poco Decoro del fuo grado , {patteggiava per Napoli

con un mantello, e in pianelle.

Neil' altro diremo diedero Caligola , Nerone , ed Eliogabalo Impera-

dori , li quali comparivano con abiti figurati di varj colori più convenevo-

li ad una lafciva donna , che ad un maefievole Imperadore ; né mai gli

due ultimi portarono un vertimento più di una volta , e Pompeo Magno
ancor elfo viene da M. Tullio ad Attico lib. 2. Epift. 3. notato per vano,

e Isfcìvo
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e Iafcivo dalle calzette , dalle fafcie bianche , e dalla vellicciola dipinta .

che con poco Decoro d' un fupremo Capitan par fuo portar folea , della

cui velie fé ne burla nella i 6. Epillola . Tompeus togitUm illam pittarti [denti*

tueatur fltam . Publio Clodio parimente da Cicerone vien biafimato , perchè

portava le calzette roìfe , che a lui non il convenivano , come Senatore, ef-

fendo quello colore da giovani, a' quali perchè fono in età più frefca ,

e fenza alcun grado , è lecito portare vellimenti belli , e colori allegri , e va-

ghi ; ma però anche effi non devono trapalare i termini della modeflia in

pulirli ; alfomigliandofi con ricci , ciuffi , e abiti troppo lafcivi a femmine ,

dovendoli ricordare , che fono di natura nobile . Diogene vedendo un gio-

vane dedito a Umile vanità di abiti delicati, ed abbellimenti femminili, gli

dilfe . 2\(oh pudet detcriiis quatn naturam ipfztn , de ce ipfo ftatMre ? Se quella

vanità di abiti vien riprefa in giovani, in Capitani, e Principi, tantoppiù an-

che faranno riprefi i Filofofi , e Dottori , die con abito conforme al Deco-
ro della fapienza non andranno , allenendoli però dalla fordidezza di Dio-

gene Cinico , e di Epaminonda lordi Filofofi , che fempre portavano una_j

medefima velie, de' quali ne fu punto Socrate, che fcalzo fé n'anda-

va involto in una velie di tela , o piuttofto facco , dentro del quale tal

volta dormiva la notte per le llrade , per li banchi , o fopra qualche pog-
giolo con poco Decoro . Né folamente devefi olfervare il Decoro nell'an-

dare fuora , circa 1' abito : ma ancora circa il moto, fervendoli con bel mo-
do del coturno , cioè della gravità , abborrendo la eilrema, gravità di co-

loro , che portano la vita loro alca , tefa , tirata, tutta di un pezzo, che

appena li muovono , e paiono appunto che abbiano la fella conficcata in un
palo , tantocchè fenza Decoro muovono a rifo chi li vede ; nemmeno pren-

der fi deve in tutto il focco , cioè il paffo di perfone baite , e vili, da lacche,

e ltafnere , ma fi deve portare ugualmente il focco , ed il coturno , cioè

temperare la gravità col paffo ordinario di perfone pofitive . Orazio nella

Satira 3. del primo libro con dente fiuirico morde Tigellio Sardo, che_>

non aveva modo nel camminare , ora camminava pian piano , che pareva

foire un Sacerdote di Giunone , e ora camminava tanto veloce , che parca

fuggifie dalli nemici

.

T^il <eqnale homini fuit UH, fxpe lelut qui

Currebat , fugiem boflem : perfxpe vela q:ù

°}unonis facra fcrret .

Alle Donne si che fi conviene la gravità nell* andare , e
3
1 paffo tar-

do per maggior lor decoro , e per quello molta ragione hanno a portare

le pianelle alte , che ritardano il palio , né lafciano camminare in fretta ;

ma [' Uomo deve camminare virilmente col paffo maggiore delle Donne .

Marco Tullio ( ficcome riferifee il Petrarca , nelle opere latine lib. 2. trat-

tato 3. cap. 3. ) vedendo che Tullia fua figliuola camminava un poco più

S forte
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forte che non fi conveniva al Decoro di una Donna » e per Io contrario

Pifone fuo marito più lentamente , che non fi conveniva ad un Uomo *

tafsò ambedue con un medefimo motto , dicendo in prelenza di Pifonc_»

fuo genero alla figliuola ; o cosi , cammina da Uomo . ambula ut l'ir .

Volendo inferire, clic erta doveva camminar piano da femmina , e Pifone

più prelto da Uomo .

Óltre di ciò il coturno , ed il ficco molto bene fi conviene alla figu-

ra del Decoro, come fimbolo del Decoro Poetico , poicchè li Poeti non
hanno con altri ilromenti fatta distinzione di una forte di Poefia all' altra , che
col coturno , e col focco , da una grave ad una men grave azione : perchè il

coturno ficcome abbiamo detto era da Tragici poemi , ne quali v' interven-

gono per fondamento principale, Principi , e Perfonaggi fupremi ,dico princi-

pale , perchè v' intervengono ancora fervi , fchiavi , balie , e pedagoghi

.

Ed il focco era dei Comici Poemi , nei quali v' intervengono pedone pri-

vate, ed infime, e perchè in quelli fi tratta di cole bade , domeniche» e
familiari con Itile parimenti ballo, pigliali il focco per lignificare il par-

lare ballo . Ed in quelli perchè fi tratta di avvenimenti occorli tra Eroi »

e Principi con Itile più grave, pigliali il coturno per lo parhre fonoro %

perfetto , e fublime » onde chiamali da' Poeti grande ed alto . Ovvidio »

*4lta meo feeptro decoras , altoque cotburno -

Orazio nella Poetica :

Hunc foca capere pedem, gr aridefqtte cotburni .

Intendendo dei Comici , e Tragici ; ed il Petrarca nel medefimo ligni-

ficato li piglia per balli , e fublimi ingegni in quel verfo

.

Materia da coturni , e non da /occhi .

Dimodocchè li coturni , e li Cocchi applicandoli non tanto ali* abito,

quanto alla figura del parlare , vengono ad edere doppiamente fimbolo del

Decoro Poetico , ed un compendio di ogni Decoro , perche li Poeti eccel-

lenti olTervano il Decoro nelle Poefie loro , in qualfi voglia cofa , nel

coltume delle opere » del parlare , e dell' abito , e proccurano di

mai partire dal Decoro debito a ciafeuna perfona ; che fé per errore dal

debito Decoro partono , fono notati i loro perfonaggi d' imperfezione ,

ficcome nota Aratotele » nella fua Poetica , il pianto » ed il lamento di

Ulifse
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Ulifse nella Scilla , perchè ad Ulìffe come prudente , e faggio non conveniva

piangere, e lamentarti vilmente. E però dice Arinotele. Indecori , atque

inconvenieiith moris Vlyflìs ejulatio in Scylla . Vien notato parimente Omero
da Marco Tullio , perchè attribuifca ai Dei azioni , che macchiarebbero

anche gli Uomini , come rifse , ire , dilTenfionì , invidie , e difonelti affet-

li , diche ne vien anco biasimato da Empedocle, e da Senofane, né è ma-
raviglia , che Eraclito Filofofo giudicate Omero degno di edere fcacciato

dai Teatri, e meritevole, che gli fu'fero dati dei pugni, e fchiafiì , come
rifferifce Laerzio Homerumqae dicebat dignnrn qui ex certaminibus eijceretur .

colapbijquc cxderetur . Non per altro , che per lo mancamento del Decoro ,

che nel rello è mirabile più di ogni altro intelletto , ed eloquenza ;

manca fimilmente nel Decoro a mio parere Sofocle in Aiace , ove intro-

duce Teucro figlio di una fchiava fratello naturale di Aiace a contendere

con Menelao Re fratello germano di Agamenone Imperadore fenza rifpet-

to e timore , tifpondendogli come fi dice, a tu per tu, e febben fa che

Menelao partendo alfine dicea , che è brutta cofa a dirfi contendere con_»

uno di parole , che fi polla domar per forza .

\Ab eo , nam turpe mditu fuerìt

Verbis cum eo rixarì , qucm vi cocrcere poffìs

Non per quefb fi fgrava di tal bruttezza per le molte ingiurie ricevu-

te già da! fuddetto Teucro , maffimamente che gli rifpofe con maggiore

arroganza dicendo , e a me è cofa bruttifllma ad udire un Uomo fiolido .

Upage te nam » & mihi titrpìfjlmum cjl audire

Hominem flolidum inania nerba effiutientcm .

Nelle quali parole non vi è Decoro, né dal canto di Menelao Re a

contendere a lungo con Teucro foldato privato fenza grado alcuno , né dal

canto di Teucro è verifimile , eh' egli di ordine infimo nella Greca_j

milizia , femplice fagittario ( come fi raccoglie da Omero , e dal

medefimo Sofocle ) privo di forze , e di feguito , avelie ardire di con-

traltare con un Re fratello dell' Imperadore , e folte tanto sfacciato che

gli dicelfe fenza rifpetto mille ingiurie , tantoppiù manca Sofocle nel

Decoro , quantocchè poco dopo replica Teucro orgogliofamente all'

iftelfo Imperadore , vantandoli di effer nato nobile , rinfaccia ad Agamen-
none che fia nato di Padre empio , e di Madre adultera , e di più gli

minacciava fenza convenevole colhime di rifpcttofo vallallo , con poco De-
coro dell' Imperadore, che con la fua Imperiale autorità giutlamente per
1' ingiurie e minacce Io poteva far prendere , e caligare , febben Teucro

S 2 fotfe
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foXe flato fupremo , e titolato , non che privato fuddito com'era . Ora fio"

come il giudizioib Poeta cerca dare alli perfonaggi dei lìioi Poemi il co-
llume conveniente , ed ha cura di non attribuire a quelli cofa fuor del

Decoro, così noi coii giudizio dobbiamo guardar bene a quanto ci lì con-

viene fare , acciò non reltiamo biasimati nelle noifre azioni, come quelli

Poeti, che volendo introdurre personaggi, ad efempio delle azioni uma-
ne » li rapprefentano fenza il debito coitume con poco Decoro . ( ? )

DEC RE-

( a ) Il P. Ricca* deferive il Decoro : Verno di beli' affetto , pompofamente ve-

stito , e con molta gloria ghirlandato . Di fono gli fono due , o tre gradini. Tv ne fal-

la bella vefìe dipinto un forte feudo . CU farà vicino una fpada fopra un tavelìno

.

Uomo di beli' afpetto , percnè il decoro dell' oneftà , e de' coflumi ritiene in

fc fonuna bellezza .

Sta baldanzofo , e gloriofo , perchè tale lo rendono le cofe, che foftengono

il decoro .

I Gradini denotano la dignità , e precedenza .

Lo Scudo dipinto «ella vefte fignifica la tortezza , e Io fchermo che fi fa

colle virtù alla corruttela del vivere , per confervarfi nel fuo gl'urto decoro.

La Spada e fegno di giuftizia , neceffaria a ierbarfi da chi fpecialmente è co-

flituito in qualche officio , o dignità .

Deferive inoltre il medefimo P. Ricci il Decoro delle Virai : Verno ài afpettl

venerando , e hello , con vefte tutta fregiata di gemme . Sia *li vicina una Città , lil-

la quale fla uno fplendorc . Gli fi vede appreffo un prato fiorito , irrigato di acque ,

nel quale vi cammina con agio , toccando cella definì mano una Colonna , che è in d'fparte .

Di afpetto venerando , e bello , perchè il decoro delle virtù rende beila un'

anima giuita , e foprammodo amabile agli occhi di Dio .

La vefte fregiata di gemme indica le varie virtù .

La Città , cne gli fta vicina collo fplendore ombreggia il Paradifo .

II Prato fiorito dimoftra 1* anima ricolma di virtù .

Vi cammina il Decoro con agio , e piacere , perchè camminando 1' anima

per quella felice ftrada delle virtù , fi rende bella e decorofa nella rama , e nell'

onore appreffo Dio , e appreffo gli Uomini .

E' irrigato il prato di acqua per fignificare la Grazia , che fiegue le virtù .

La Colonna che tocca con mani è fioibolo della tortezza , cne ti richiede per

confermare il virtuoiò decoro .
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Dell' cibate Cefare Orlandi.

-:

P cibate Ce£
7*<~ ^

VEcchia magra » di color di terra , sdentata , afTai grinza , e brutta .

Abbia la teita tutta calva , e tremolante . Stia in un feggio antico

e tarlato, quale fia dipinto fopra ad un gran precipizio, dentro il quale fi

veda la Morte , che la prenda per una gamba . Abbia la detta Vecchia
al fianco la rocca quali Ibogliata di lino , e pendente il fufb aitai pieno .

In una mano tenga una canna , nella quale fi veda in cima una girella_,

di carta , giuocolino de' putti . Neil* altra mano Ci ofiferva avere una gruc-
cia , colla quale minaccia alcuni fanciulli , che le ltanno attorno , e chs_»
le fanno degli fcherzi . Si mira un Avoltojo in atto di volarle fopra__»

la teita .

All' età della vecchiezza , che nell' Uomo comincia negli anni cin-

quanta 5 e termina nei fettanta ,

„ La caduca , e decrepita fuccede »

« In cui Sat'irno mali effetti infonde •>

m Età , che Jolo di mijcrie erede »

„ Tur che d
y

infermità mai fempre abbonde ,

., Toglie le forze , e in mezzo al cor riftedt

53 Colmo di noja , e il rio veleno afeonde :

» in
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n In q'icfla l' Vom > quafi bambin rìnafce i

„ Vecchio e Fanciul , che par ripoflo m fafee .

Gio: Battirta Bell-Haver nel fuo Poema intitolato Difavventure della

vita Umana Cant. i. Stanza 20.

Pittagora paragonò 1' età del Uomo alle quattro ftagioni , ed ai loro

cangiamenti •> e la diitinie in quattro parti , cioè in Vnerizia , in adolescen-

za , in Gioventù , in Vecchiezza . La prima la paragonò alla Trimavera , la

feconda all' Efiate, la terza all' finimmo, la quarta all' Inverno; ed a_j

ciafeuna afsegnò anni venti . Segue 1* opinione di Pittagora Ovvidio nel

15. delle Metamorfofi . Molto vivamente ci rapprefenta una tal fimilitudine

1' Anguillara nella fua graziofiffima Traduzione delle dette Metamorfofi»

che non iltimo fia per eiler dilcaro , che io qui rapporti

.

£ mentre V *Anno un anno in giro è volto,

l^on imita egli ancor la noflra etade ?

7^o« cangia anch' egli in quattro guife il volto ?

J^on muta anch' eì natura , e quahtade ?

Quando il Sol nel Montone il Seggio ha tolto 1

E ì prati già verdeggiano » e le biade

,

D' erbe , di fior , di fpeme , e di traflullo ,

T^pn ne [noie ei nutrir come un Fanciullo?

Ma come al Sole il Cancro apre le Torte ,

E che 'l giorno -maggior da noi s' acqui/la

,

E per ferbar le fpezie d' ogni forte

Ogn' erba il feme già forma , e V art/la ;

V *Anno un Giovane appar robuflo , e forte

•All' operazione , ed alla villa :

E 'l calor naturai tanto f infiamma ,

Che tutto neW oprare è foco , e fiamma .

Come alla Libra poi lo Dio s' aggiunge 1

Ch' avea prima il Leon tanto infiammato 1

V lAnno da tanto foco fi di/'giunge >

Ed un afpetto a noi moflra più grato :

*A quel? età men deftofo giunge >

Che fa l' Vom più prudente , e temperato »

v4 quell' età , che più nell' Vom s' apprezza j

Ch' è fra la gioventude , e la vecchiezza .

Diventa
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Diventa V .Anno poi debile , e fianco ,

// volto ctefpo , afflitto , e macilente :

il capo ha calvo , e 'l crine ha raro , e bianca J

i\iro , tremante , e r<z%inofo il dente ;

Trae con difficoltà /' antico fianco ;

xAlfin del corpo infermo , e della mente

Cade del tutto , e m.ior .

La fleffa diuribu2Ìone fegtil Orazii ad Vifones , dove ancora defcrive

la natura e i coftunu ai ciafcuna età. Vairone poi diitingue l* età in cin-

que parti, o Gtóo cinque gradi, i. T'ieri , che cosili dicano, perchè fo-

no puri, fine p-tbe , imp'.ibes , fino all' Anno decimo quinto. 2. ^idolefcentes y

così detti ab adolefcendo fino all' anno trenta . 3. Jnvenes così denominati

perchè , domi forifque ^empublicam j'.varc pofjìnt , fino agli anni quaranta-

cinque . 4. Seniores perche fenelcere corpus incipit , fino agli anni feudalità .

5. Senes , perchè in quelta età il corpo fenio confiatitr <& laborat , e dal

principio di quella età in poi Varrone aifegna anni quindici . Ippocrate_>

coi'tituitee fette gradi. 1. Infanzia. 2. Puerilità. 3. Adolefcenza . 4. Gio-
ventù . 5. Virilità . 6. Vecchiezza . 7. Decrepità . Il primo grado vuole»
che duri fino agli anni fette . Il fecondo agli anni quattordici . Il terzo

agli anni ventifei . 11 quarto agli anni trentacinque . 11 quinto agli anni

cinquantafei . Il fettimo fino agli ultimi eltremi della vita . Se la diilin-

zione d' Ippocrate po.fa giultamente quadrare, ne gudichi chi vede più.

in là di me ; che ora ini piace venire alla fpiegazione della mia Im-
magine .

Si dipinge magra, color di terra, sdentata, alfai grinza , e brutta_j,

colla telta calva e tremolante , perchè tale fi vede divenire 1' Uomo , al-

lorché è giunto ad un' età così ripiena tutta d' incomodi , che debilitan-

do il naturai vigore del iangue , rendono la di lui circolazione meno fpe-

dita , e meno atta a reggere nelle fue prime forze le membra, ed a con-

servare nel fuo bello il vivace colore .

Sta a federe, e per dimolìrare che in quella età le membra, fé non
fé male, fi reggono, ed hanno neceifità di ripolo, ed agiatezza, e per

denotare ancora edere età piena di angullie , e mitène . Senct~l:ts omnium.»

malorum eli poti'is , fiqddem ad ipjam coitila confugiunt ; Bion. apud Diog. lib. 4.

poiché , come altrove fi è detto , quello geilo di federe , oltre vari altri

lignificati che ritiene , indica ancora infelicità , e mine .

Il feggio antico e tarlato indica la vita di un Ujmo, cosi negli anni

avvanzato , eifere confumata dagli anni, e preifo a ridurli in polvere.

Il precipizio ombreggia il Sepolcro , ed il profilino patfaggio ad altra

vita, e perciò le (ì pon>- (òtto; ed in quello fi mira la morte , die l'ha

prefa per un piede, volendo lignificare , che 1' ha quali già in pode:fo , e

che ben tolto è per ridurla net Sepolcro .

La roc-
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la Rocca quafi fpogliata di lino indica che la vita dell' Uomo ridot-

ta alla Decrepità è vicina ad edere finita ; ed il fufo pendente molto pie-
no , moilra i molti anni, che ha viifuto , e che emendo troppo pieno, e
perciò di molto pefo , è per cadere neceifariamcnte a terra , e terminare-»
affatto il lino , ombreggiato per la vita umana .

La Canna effondo fimbolo di debolezza , e di fragilità , fi da all' Uo-
mo condotto all' eltrema vecchiezza , ed inetto alle operazioni , per de-
notare che in queft' età egli è più d' una Canna debole, e fragile « giac-
ché non folo ad ogni leggiera fcolfa d' infermità fi piega, ma ad ogni pic-

colo aggravio , qual la Canna , che al pelo cede , e fi fpezza , cioè man-
ca di vita . Che febbene per la fua fragilità lì poifa la canna inditlinta-

mente appropriare così al giovane, come al vecchio, riguardando all' uma-
na mifera condizione , nulladimeno al decrepito per mera neceffità onni-
namente fi deve , dovendo onninamente al più prelto rendere 1' inevita-

bil tributo alla morte . Potibno morire , e muoiono in gran numero i gio-

vani , ma i decrepiti devono ben tolto necelfariamente morire. Hanno que-
lli la morte all' uicio, 1' incontrano i giovani negli aguati . Così S. Ber-
nardo . Scnibus mors efi in jamiis , Juvenibus aittcm in infìdiis .

La Girella di carta colla quale fono Coliti divertirli i fanciulli , cor-

rendo , e dando quella al vento , che con loro fommo piacere follecita-

mente la raggira , lignifica che condotto I' Uomo all' ultima vecchiaia ,

nuovamente diviene quafi fanciullo , poicchè offufeate dalla mancanza di fio-

ritolo vigore le giufte idee , dalle quali viene regolato il penfiero , e 1' a-

zione , non polìbno le non fé far ritorno a quelle debolezze , che fi mira-

no nell' età puerile non ancora ben fortificata, e regolata nell' intelletto.

Ottimamente dille Seneca il morale : Eadem rJolnmns fenes , qua nolnirmis

pueri . Se ciò fia il vero , 1' efperienza chiaramente ce lo dimoltra

.

Si vede per quella ltelfa ragione la nollra immagine avere nell' altra_j

mano la gruccia , colla quale minaccia alcuni fanciulli , che le Hanno at-

torno facendole degli fcherzi . E proprietà de' putti lo fchwnire , e pren-

derli giuoco dei decrepiti , che reputano quafi a fé fimili ; E 5
proprietà di

-quelli lo fcherzare con quelli, e feco loro ad ogni momento adirarli . L'

Ira è quella paffione che più di qualunque altra fi oflerva reltar radicata..»

neh" animo de' decrepiti , come parimente è quella paffione, che nella pri-

ma età fi feorge fare la maggior forza .

Giulia la teftimonianza di Plinio Stor. nat. Uh. io. cap. 6. V Avoltojo

due , o tre giorni innanzi, vola dove hanno da etfere corpi morti. Eifen-

do perciò {imbolo della vicina morte , non fenza ragione fi pone alla nollra

immagine in atto di volarle fopra il capo . Anche Pierio Valeriano ne'

fuoi geroglifici lib. iS. pone 1' Avoltoj'o per figura di tutte ìe cofe fu-

nelle , e particolarmente della morte , e racconta che apprelfo gì' Iberi

gli Avoltoj fi ponevano avanti alle Sepolture , ficcome appretto gì' Ircani

fi mettevano i cani.

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.
AGgravato avevano in modo gli anni il Re David , che qualunque»

cofa indotto gli foflTe polla , non era valevole a poterlo rifcaldare .

Perilchè i fuoi Servi peniarono di rinvenire una bella e forte Giovinetta,

che con elfo fi giacelTe , e proccurafle col fno calore naturale di richiamar-

gli i tardi fpiriti , e mantenerlo nel più poflibil vigore . La bella Abifiig

Sunamitide fu la eletta , che come diviiato fi era , col decrepito David ti

giacque» fenza perdere la fua verginità. 3. de' r^e cap. 1.

FATTO STORICO PROFANO.
TEodette aflìmigliò la efirema vecchiezza alle nozze . La ragione che

apportava di ciò era la feguente . Le nozze , e la decrepità fono
desiderate dagli Uomini ; dopoccliè a quelle fiam giunti , ugualmente ci

rattriflano e 1' une , e 1* altra . Stob. Ser. 66.

FATTO FAVOLOSO.

ERa giunto a sì decrepita età Efone Padre di Giafone , che più non_s
poteva portarfi fuori de! ino Palagio. Giafone che teneramente l'ama-

va , fapendo quanto valefse neli' arte magica la fua Spofa Medea , calda-

mente la pregò a far sì , che il fuo Padre riacquillafse il primiero vigo-

re » e che a luì ritornafse gli anni giovanili . Volle foddisfarlo Medea ;

perciò , a fuo ufo , raccolte da varie parti diverfe erbe , proferiti i dovu-
ti feongiuri , polle a bollire in gran caldaja le conofeiute erbe , fattane_»

e nel vecchio Ariete , e nell' arido tronco di oliva la prova , vedendo a

fc favorevole il Cielo, nel mirare divenuto un Agnellino I' annofo Ariete,
la fecca pianta riprendere il fuo verde , fiorire , e dar fuori frefehi frutti ;

fi accinfe a ridonare gli anni al cadente Efone , che fi era fatto comparire
innanzi , e difiefo fé ne flava fopra 1' erbe magiche . Prefo il coltello , lo

ferì , e gli votò le vene di tutto quel pocofangue , che riteneva; quindi Io pofe
dentro il bollente vafo . Toccò appena quelle acque lo fvenato Efone , che
cominciò a perdere le crefpe ; di mano in mano vedevafi la pelle ed il

colore cangiare apparenza , ed i capelli di bianchi tornar neri ; ma allor-

quando conobbe Medea che Efone ( il quale contava cento e più anni )
era giunco agli otto luflri , non volendolo far giovane di vantaggio , lo

fece {altare in piedi , e in tale flato lo reflituì all' amorolò Figlio ,

all' adorato fuo Spofo . Owid. Metam. lib. 7.

T DECREi
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DECRETO DI GIUDICE GIUSTO.

Dell' cibate Cefare Orlandi.

..'' trù,,rì,f CÌÌU/ip

UOmo in abito Senatorio, di volto venerando , e cotante .Sia coronato di

palma e di papavero . Si veda dilcefo da un maeftofo Tribunale, nella cui

proipettiva fi miri la (tatua della Giuitizia , che abbia Culla baCe , Culla quale

ferma i piedi , il cartello che dica : TE SOLA DUCE. Avanti il petto

porti il motto colle parole: JUSTITI^E SUM . Nella detira mano abbia.,»

una Cpada nuda . Colla finiltra tenga una verga , Copra la quale pofi una_j

Civetta . Si dipingano da una banda un Uomo riccamente veliito , che fia

in atto di offrirgli denari , gioje , ec . Dall' altra un Povero genufletto ,

tutto (tracciato , piangente, e colle mani giunte. Si figurino nel Tribuna-

le le bilancie , Culle quali C\ vede un falcio di carte , ed una Ccodella pen-

dente più dell' altra . Si dipinga appiedi del Tribunale un Leone .

Decreto propriamente fi dice quello , che fi appone e fi pronuncia dal

Giudice , dopo aver ben ponderata e conoCciuta la cauCa , o fia nelle con-

troverse tra' Litiganti , o fia per ovviare a' Ccandali , o per giovare alla

Repubblica, nelle diCpofizioni , che fi promulgano.

Il Decreto di Giudice giullo, del quale io parlo nella preCente mia Im-
magine , lo figuro Uomo in abito Senatorio , per dare ad intendere di

«jual pelo debba elfere > e da chi proveniente .

Il pri-
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Il primo Rom?no Senato fu il vero efemplare di maeflà ,^ di equità ,

di giuftiiia . Alla dignità di Senatore non erano uflunti le non le quelli che

è per l'età, per la faviezza, per la riprova d'illibati collima giunti era-

no a legno da poter rettamente giudicare , e far Decreti

.

Baiti il porre in villa quello , e chiaramente fi feorgerà , qual debba_j

e (Ter colui , che Copra gli altri colHtuito ha facoltà di decretare , e quali

efser debbano i Decreti fuoi . Di volto venerando , per dimoltrare la ve-

nerazione che efigge un giulìo Decreto. Di volto collante, per denotarci

la fermezza di ilio volere , regolata dalla ragione, che unicamente deve.»

averli per mira . La faccia collante , come riferifee Giovanni Boniraccio

nell'arte de' cenni. T.ir. i. cip. 1. è indizio di fortezza , d'innocenza ,

e d'immutabilità. L' A rio Ito Cant. il. St. 35. di Orlando, allorché andò.

a combattere coli' Orca marina , dice :

Orlando in fé raccolto

La mira altieri né cangia cor-, né volto.

Dell' Innocenza Orazio .

7{il confeire ftbì , nulla pallefcere culpa .

Perchè Socrate ebbe lempre la medelìma cofhnza dell' animo , perciò

ebbe anche lo Hello volto , né in quello fi vide mai mutazione , o alte-

razione alcuna; come lo Itcflb riferifee Plinio lib. 7. cap. 19. dicendo:

Socratcm clarum fapientia , eodem fvniper vifum vultu ; net aia bdari magis t

a:it turbato ; perche come dice Orazio lib. 3. Ode 3.

Tcnacem propaliti tàrtan

T^on vtilms infanta Tyranni

Mente quatti folida .

Si corona di palma e di papavero, per eAere Puna, e l'altra pianta

giudizioso fimbolo della Giultizia . Cofe maravigliofe nella palma fi ammi-

rano , e le proprietà di lei ottimamente convengono ad un animo collante

e Forte , del quale onninamente deve effere fornito chi fiede in luogo di

Legislatore , e di Giudice . Soprappolto a' rami di quello albero pelo an-

corché gravi ili ino , non cede già , od all' ingiù fi piega, ma re fi II e in mo-

do allo lteifo gravame, che indietro lo ributta, ed infòrge Tempre co' fuoi

rami al Ciclo . Lo riferifee Ariitotele nel lettimo de' Problemi, con molti

altri gravi Autori , e Plutarco nel lettimo de' Simpofiaxi o:lérvato d.i_j

Aulo belilo nelle fue Notti Attiche lib. 3. cap. 6. nel quale così fi el-

prime . Tcrhcrde rem mirandam .Arili, in VII. Troblematum , & Vlutatchut

in VII. Svmpofiacornm dicit . Si fupra palma ( inqmt ) arbori* lignum , magna

pondera impanai , ac tam graviter urgeas , onerefqne , ut magnitudo oneris fu-

flincri non qn&at , non deorfnm palma cedìt. , net intra flcclit:ir ; fed ad-ierfns

T 2 pond:ts
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pondtts refareit , & ptr/nm nititttr , recnr<vat;rqte . Tropterea, inq:tit Tlutarcbust

in certam'nibm palmam figntm effe plaatit vittori* : qtoniam in%eni<tm ejnfmodi

Ugni efì , ut urgentibus , opprimentibnfque non ceda* . Per efprimere appunto la

codanza dell' animo , dalla proprietà di queda pianta tolie 1' ingegnofiflimo
.Aleuto occalìone di formare il fuo Emblema 36. Obdttranittm adver/uf ur-

gentia , nel Tegnente graziofo Epigramma , fingendo un fanciullo che fi sforzi

di piegare un ramo di palma , ed avvertendo che dalla fua fermezza fi

prenda norma nelle azioni , e fi rifletta al premio , che da quella fi at-

tende .

latitar in pondiis palma , & confurgit in arcuiti :

Qjo mag'u & premitur hoc mage tollit onus .

Fcrt & odoratas , bellaria dulcìa glandes ,

gjeis menjas inter prima* habef.tr bonos .

I , puer » <&• reptans ramis bas collige : mentis

§>ji conjìamis erit , prxmia digna fera .

A prerogativa cosi bella deve etfere appoggiato il Decreto ; deve_>
emanare da un animo collante , che a qualunque pefo refilta , e che pie-

gar non fi lafci da immaginabile penderò , ma tenda Tempre al Cielo » ma
iempre inibrga a regolarli fecondo i foli dettami della Giuftizia ; ed i frut-

ti che farà per raccorne , ed il fuo certo premio farà 1' e ;Ier protetto dal

Cielo , commendato , filmato » e venerato dal Mondo . Et [oliami ejns hoil>

defiuet, & omnia qaxcamqae faciet > pro/perabantar . Salmo 1. v. 3.

Secondo Pierio Valeriano lìb. 50. de' Geroglifici , efpreTamente la pal-

ma è fimbolo della Glufiizia , ed eccone i fuoi fentimenti guitta , la tradu-

zione d' incerto Autore . . . „ La palma fa il frutto d' uguale pjfo colle

?5 foglie > e di qui vollero che fignificatle la GiuiHzia . Di più la mate-
», ria di e:Ta palma è incorrotta , e quafi mai non invecchia , ficcome agli

», Amminillratori della GiulHzia fi conviene , i quali devono edere incor-

* rotti , né mai inconfideratamente piegarli all' altrui volere » qualunque.»

„ egli fia . Di poi ella non perde mai le foglie , fé a viva forza non le

>> fono fiaccate ; onde con conveniente epitteto la chiamarono frondofa , e

», delle frondi confervatrice . Conciofiacchè il lauro, 1' olivo, il mirto»

„ e certi altri alberi, ai quali è continuo il verdeggiare delle foglie, cre-

„ feendo le nuove foglie, buttano via le vecchie, e la medefi;n3 fermez

., za fi ricerca nella GiulHzia . Ma perchè ella fa refidenza contra i fo-

„ prappoiti pefi , e contro quelli fi torce , il medefimo far devono i Giu-
„ dici , i quali repugnanti debbono fprezzare tutti i feduttori , e corrutto-

„ ri , e non fi lr.lciar vincere né dai doni, né dalla forza. In quello pro-

„ polito nel celebrare le Felle dei quindici del fettitno mefe , Moìsc co-

», manda doverti pigliare i germogli di palma , che dai Greci Spatbalas fo-

?j no det-
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„ no detti , per efiere in forma di coltelli . I Teologi per quelli dicono

» fignificarfi i ringioveniti germogli della GiuiHzia . Perchè dice il Sal-

„ nafta, il Giulio a guifa di palma germoglierà . Perchè in tutta la palma

„ non fi ritrova cofa alcuna che fi debba rifiutare , tanto è ella tutta dall'

,, ultima foglia accomodata all' ufo dell' umana neceflità, come in quelli

M ancora avviene, che giallamente vivono, nei quali nulla ritroverai che

„ in ogni modo utile , e laudevole non fia . „
Quello della palma . Del papavero poi così lo fteffo Valeriano lib. 58.

fecondo la traduzione di Mario Beringhieri . „ Per avere il papavero quei

» luoghicciuoli (sparati 1' un dall' altro con uguale fpazio e proporzione»

» fignitìca geroglificamente la GiuiHzia , e 1' autorità di dar leggi . „
Si mira il Decreto difeefo da un maeftofo Tribunale , nella cui pro-

fpettiva fi vede la Statua della («iultizia , che abbia nella baie , dove ferma

i piedi , il Cartello che dica zz TE SOLA DUCE t=. per dimoltrare che_>

allora è giulto il Decreto , quando proviene da un Tribunale , che fa

confervare la dovuta maeltà , la quale fola confilte nel volere illefi i dritti

di ragione , nell' olfervare fenza pafiione il vero bene della Repubblica »

nello fpogliarfi totalmente de' proprj affetti , ed avere unicamente in mira

la coltanza di animo in qualunque incontro, la rettitudine per qualsivoglia

motivo, P equità in ogni immaginabile caufa , la fola Giuiluia finalmente

per guida . In quelli foli termini fi può chiamare propriamente Maeltofo un

Tribunale , volendoci del tutto fcoltarc dalla materialità

.

Avanti il petto porta il motto: JUSTITIiE SUM per la (teda ragio-

ne ; e per denotare che il Decreto emanato da un Giudice giulto deve_j

riguardarli , rifpettarfi , ed eleguirfi come figlio della Giuftizia , e come
da lei voluto .

Ha in una mano la fpada , perchè con quella fi rapprefenta la Giudi-

zia, e perchè a qualunque colto deve giudicarli, e foltenerfi il merito

della caufa .

Ha Dell' altra mano una verga , fop'ra la quale pofa una Civetta, per

efier la verga da Omero data in molti luoghi a Pallade Dea della Sapien-

za , e con ciò volendo denotare che colui che è coltituito in autorità di

promulgar decreti , deve onninamente elfer fornito di fapere ; e che è

quello necelfario requifuo per e iter giulto nelle Sentenze ; mentre per un

tale officio benché fi richieda un illibatezza di coltumi, ed un operare che lo

co.iituifca guato , riguardo le proprie umane azioni, nulladimeno tuttociò

non è (ufficiente ; e non è giultizia di fimii natura baltevole per fé folaga

a rendere un U>mo giulto , rifpetto alle determinazioni pertinenti agi' in-

teretfì altrui. Ed un Ur.no ignorante non fieda Giudice, fé brama turba-

re accetto il cuore a chi tutto vede , fé perder non vuole la llima del

faggio Mondo, fé da Uomo giulto che forfè per fé fteflo egli fi è , non_»

vuole temerariamente pallare all' elfer di Giudice ingiulto . Ridetta a_»

quanto vaglia : Decreti fjltanto fuila propria caufa .

La Civetta parimenti è data a Minerva, o fia l'allade ; e di quello Uc-

cello così parla Pieno Valeriaaio lib. 20. tradotto dal P. Figliuccio .

„ E per-
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„ E perciocché Minerva era detta la Dea del cooflgJio , e detta Pri>»

„ denzà , ad alcuni negli auguri fu la Civetta regno di Capienza , come
„ quella che fu veduta p ila ni Ibpra 1' aita dì Jerone , quando ancora era»

n Uomo privato nella prima guerra, che egli fece, Imperocché gì' In-

11 dovinì per quefl » predi fero , che egli ne' configli doveva e.fer molto cau-

li to , ed accorto . II che confermò eder vero il fapientilhmo governo»
„ che egli in tutta la Aia vita ul'o .

Il Ricco che da una banda il vede prefentare doni , ed il Povero ge-

nufielfo , fupplicante , e piangente dall'altra» lenza elfer guardati dal De-
creto , dimoitrano la fopraccennata coiianza di animo , colla quale deve
fegnarfi il Decreto fpettante le caule che fi controvertono tra chiunque li

fiano. Lontano da ogni umano rifpetto , il giudo Decreto non riguarda 1'

opulenza , 1' impegno del Ricco, non la miieria , non il pianto de! Po-
vero . E' merito indiitinto la ricchezza , la povertà . 2-yi'nl inter me &
paaperem intere/i » fi fitte agamus . Diffe Seneca iib. $. controv. ?.

Le Bilancie , delle quali una fi mira più pendente dell' altra , con en-

tro i Proceffi lignificano, che prima di pubblicar decreto, devonfi ben pela-

re le ragioni delle Parti , le i\ tratta di Litiganti , come altresì ben pon-
derare le cagioni , ed i fini , le fi difeorra di cole che riguardino le di-

fpofizioni per il bene del Pubblico ; e quello fatto, dopo maturo configlio

decretare a norma del giulto .

Mi è piacciuto poi di porre appiedi del Tribunale il Leone , per deno-
tare la foggezione ,

1' ubbidienza , e la venerazione che fi deve avere
ad un giulto Decreto ; come altresì per ombreggiare la forza del fuo

comando , il calh'go a' tralgretfori , la vigilanza , e forte guardia dell"_>

leggi , delle quali cofe tutte è proprio Geroglifico la fuddetta Fiera . Ri-
guardo alla foggezione , così il diligentifiimo Raccoglitore de' Geroglifici

Iib. i.

„ Perquefla cagione principalmente io approverei il parere di coloro , i quali

„ Rimario per così ratto Geroglifico gli animi ancora più feroci fottoporli

„ alla GiulH/.ia , che novellamente in Cavarzano Villa vicino alla Città

„ nel Contado di Belluno fi è trovata una gran quantità di medaglie , dall'

„ un lato delle quali vi è una Donna , che fiede ornata di corona , e

„ veftita di una lunga antica velie femminile , difendendo la mano al ma-

„ nico di una fpada volta all' ingiù , in guilacchè la cima di e.fo manico

„ le empie la palma della mano . Le lettere fcritte intorno fono queite .

„ JUSTITIA . Dall' altro Iato è quella medefima effigie di Donna quali

„ nuda , effendo appefi tutti i panni alla mano delira dietro , avendo polla

„ la finillra fopra la tella di un Leone , che fiede co' pie di dietro . Le
„ lettere fcoJpite fono. LEONIS HUMILITAS .

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

PEr decidere Salomone la lite traile due Donne ricorfe al fuo Tribu-
nale , a cagione deli' eitinto bambino nella pattata notte , e pretenden-

do ciafcuna di loro che il vivo, che era rimailo , fotte il proprio, coman-
dò che fotte quello in mezzo diviib , e ad ognuna di loro fotte data ugual
parte . Al pronunciar delle lue parole , una delle Donne fupplicò Salomo-
ne a voler piuttoilo dare alla Collitigante vivo il bambino , che permet-
tere che fotte miferamente lacerato ;

1' altra al contrario inùìteva che fi

dafse efecuzione al comando del Ke . Allora Salomone conofcendo che la

pietà aveva chiaramente {coperta la vera Madre , e la crudeltà fvelata la

lente , decretò che a quella,che voleva relbrne piuttoilo priva, che_>

vedere uccifo il bambino , fotte intatto redimito , e la dichiarò vera Ma-
dre . 3. de' I{e, cap. 3.

FATTO STORICO PROFANO.

S Elenco, che prefiedeva alla Città de' Locrefi in Grecia, emanò un De-
creto , col quale condannava alla perdita di ambi gli occhi chi avette

commefso adulterio . Fu forprefo in tal delitto il fuo unico Figlio . Co-
mandò egli che fotte privato di luce . Tutto il Popolo , che teneramente

amava sì il Padre , che il Figlio , fupplichevole al Cadice Padre ricorfe,

acciò per grazia liberafse il milero Giovanetto dalla ftabilita pena . Seleuco

rigido cuftode delle lue leggi, non volle permettere che in alcuna parte

ixitafoc inofacrvabìle il fuo Decreto . Amando altresì col maggiore affetto

il Figlio , né potendo refìliere a' prieghi , ed alle lagrime del Popolo

,

con inaudita coltanza comandò che un occhio fofse cavato al Delinquente,

ed un altro a le ttefso ; e checosì rimanefse inviolabilmente ofservato

ciocché egli guittamente decretato aveva contro gli adulteri . Eeda HI/. 2.

Jìiper illnd Troverb. Staterà, doloju .

FATTO FAVOLOSO.
RApita Proferpina da Plutone , la Madre Cerere tutta afflitta e pian-

gente ricorfe al Tribunale di Giove, Padre a Proferpina, Fratello a

Plutone, acciò fofse a lei reitituita . Ponderando Giove le ragioni sì" dell'

una , che dell' altro , e volendo con ambi efser giudo , decreto eie per

fei tnefi dell' anno fofse reltitufta Proferpina al Mondo , e alla Madre 3

e per gli altri ili danzuise nel cupo abbilso traile braccia di Plutone.

Qwid. Ahtaìri. lib. 5.

DECRETO
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DECRETO DI GIUDICE INGIUSTO,

Dell' cibate Cefure Orlandi

.

UOmo guercio , cioè di occhi fìorti , e limi , con' abito di color candi-

do ripieno di macchie . Si miri difcefo da un Tribunale tutto foflb-

pra . Si veda la Statua della Giuftizia roverfciata a terra colle bilancie , e

fracafiata . Abbia il detto Uomo nella mano delira un' accetta , e nella__a

finillra un bacile con denari , gioje ce. Gli fi dipinga appretto un' Oca in

atto di pafeere .

Per Decreto ingiufto fi dipinge un Uomo con occhi ftorti e limi, per
dimolìrare che egli fi è tolto dalla via del giurto voluto dalle leggi, e che
quelle ha indirettamente guardate , e diflorte per lo cammino additatogli

da un malvagio peniare regolato folo dal proprio interelTato amore . Degli
Uomini che hanno per natura gli occhi dilìorti così ne finte il celebre.?

Fiionomilla Monsignor Giovanni Ingegneri nella fua Filbnomìa naturale .

„ Perchè 1' inugualità negli occhi viene da mala compleflione del cer-

n vello , contratta da' fumi di reliquie di melimi della Madre corrotti e

« maligni , che fono diametralmente contrari , o per la loro qualità , o
« per occulta proprietà, alla natura di quello membro : il quale quando
i, li fente afeendere alla tella , fi coltringe repentinamente per unire la

» virtù efpulfiva , affine di fcacciare da fé la malizia loro ; e conilringen-

« dofi
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» doli inordinatamente » fi viene a contorcere, come occorre negli acci-

„ denti epileptici, e nel tempo ancora delia morte , per cagione del fred-

„ do preternaturale preoccupante quel membro i che per la r-efiftenza eh' ci

„ fa , fi veggono torcer gli ocelli . E per un frequentato atto di quella

„ forte , parte del parto nel ventre della Madre , parte nei fanciulli gii

„ nati, ne rimangono gli occhi indebitamente difpoltì , e dilìorti contra_»

„ 1' intenzione della natura, la quale defidcra che gì* ittrÒirientì de! fen-

», fi , che fono virtù paflìve fieno uguali , ma ne rella infierae vjziat?__»

„ e contaminata la malfa e la ibiìanza del cervello dalla malignità dì quei

« vapori*, e con tale lelìone del membro , che ferve immediatamente alla

„ ragione , rimangono gualli il giudizio , la diferezione , e P abilità alla__»

„ virtù , ed al bene: onde come 1' intelletto , s' ei non folte in quegli

„ Uomini impedito, 1' inclinarcbbe alla veracità, all' oncìlà, ed alla Giu-

„ (tizia , offefo eh' ei fi ritrova avere I' illromento fiio , nella manier

„ ra che la corruzione cibile cole nobiliflìme è tempre ptiTima , gli ferve

„ per un malvagifiimo principio alla bugìa, alla frode , all' ingiulti/ia, ed

r, alla fine agli all'affinamenti, lì corali Uomini, come per la maggior par-

„ te perverti e beftiali, fono da e iure aborriti', e la loro convenzione

„ da elfere da tutti fchivata .

Non è che lenza dubbio ciò non fi veda più volte fallace, nientedi*

meno ho voluto porre sì notato difetto della natura, per ombreggiare il

vero enorme mancamento di volontà in un ingiallo Decreto , che in fé

racchiude tutto I' orribile di un animo mal compollo, di un Giudice de-

gno non folo di elTere fchivato , ed aborrito , ma fegregato anzi affatto

dall' umano conforzio con un iupremo irrevocabile giultiflimo Decreto .

Lo vello con abito di color candido ripieno di macchie , per deno-

tare che la Giuiìizia , la fomma bellezza e pregio di cui confitte nella pu-

rità , efatta oflcrvanza delle Leggi , e lincerò penfaraento del pubblico be-

ne , reità dx un ingiuìto Decreto deturpata , ed il carattere di chi 1' am-

niinillra , da immacolato che onninamente eiTer deve , diviene per I' In-

giuilizia obbrobriofo ed infame .

Lo fcompollo Tribunale colla Statua della Giullizia roverfeiata a terra

lignifica che un Decreto ingiurio toglie la maellà dovuta al Tribunale ,

feompone gli ordini dell' equità, fcpnvolge le leggi, maltratta , fpezza , e

rovelcia empiamente la veneranda fmtifìima Giullizia .

Ha fimi! decreto nella delira mano 1' accetta , perchè con quella di-

moerà di aver divife le parti non troppo egualmente , e di non aver

folk-mito il fuo officio colla fpada , geroglifico della giullizia , ina affini t»

il detellabil partito di farli a quella inimico, con arme folita ad adoperar-

li dà gente vile , e mercenaria . Mi è piaciuto altresì di dargli 1' accet-

ta , per alludere al trito volgar proverbio dì una ingialla difpolizione , o

fimtenza „ Giuftizitt fatta con l' accetta „
11 Bacile che ha nell' altra mano , con denari , gioje ce. fimboleggia

die 1' ingiullizia nafee fempre da interellato fine , o fia a cagione di ac-

cumular dovizie , o fia per appagare i proprj capricci , o fia per fodi

V disfare
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disfare alle malnate voglie di fare empiamente altrui piacere , o per mon-
dani rifperti , o per le proprie vendette ,

Gli lì dipinge appreflb I' Oca che pafce , per etere quefto animale in

tale atteggiamento geroglifico del danno, fecondo Pierio Valeriano lib. 24.

giacche , dice egli , in qualunque luogo quello uccello fparge i fuoi efere-

menti fuole abbruciare ogni cola . Né cofa alcuna più nuoce a i prati , o

a' feminati , che quando in quelli fi mandano le Oche a pafeere .

Per indicare dunque il danno , che apporta un ingiullo Decreto , bene
apprettò gli Ih 1' Oca. Voleile il Cielo che limili Oche non fi rinvenùTer > !

velette pure il Cielo che non fi poneflero a pafeere in quei campi , d>
ve folo dovrebbonii coltituire accorti e fedeli cultodi !

FATTO STORICO SAGRO.

NAbucdonofor Re di Babilonia nell' anno fecondo del fuo Regno ebbe

un fogno , che fommamente 1' intimorì , ma dettato che li fu gli

(vanì in modo di mente, che per qualunque diligenza e penfiire non po-

tè più fartelo rifovvemre . Quindi di buon mattino ordino che tantoito a

lui li chiamadero gì' Indovini , Maghi, Sregoni , e Caldei dello Sato , affin-

chè gì' indicadero elfi ciocché egli fi aveva fognato , e che gle ne daf-

fèro I' interpetrazìone . Vennero tutti: ma alla ltrana richieda rifpofero,

che fé egli loro non raccontava il fogno , era imponìbile affatto che po-

tettero fpiegarne il lignificato . Nabucdonofor olìinolfi fempre più a vole-

re intender da loro il fogno , che egli fatto fi aveva . Riufcendo però

ciò a potenza umana imponibile, tutto pieno di furore, fece emanarci
precipitofo Decreto , per il quale veniva efprefsamente comandato che

fodero uccifi tutti i Maghi , gì' Indovini , i Stregoni . i Profeti , i Cal-

dei , che nel fuo Stato vivevano . Fu incominciata a dare follecita elocu-

zione all' ingiunto crudel Decreto , nel quale erano ancor comprefi Da-

niel , Anania, Azaria, e Mifael , e cercati erano per farne ltrage . Ma__j

Daniel ifpirato dall' Altiifimo , tenuto prima ragionamento co' fuoi tre

nominati compagni, fi prefentò a Nabucdonoiòr, gii rammemoro il fatto

fogno ( avvertendolo che Dio a lui lo aveva rivelato , non e.fendo ciò

in potetti di Uomo ) e chiara gli palesò 1' interpretazione di quello ..

Daniel, cip. 2.

FATTO STORICO PROFANO.

GLi Ateniefi , intuttaltro figgi, fi mollrarono invldiofiilìmi , ed ingiu-

ltiifimi allorché iiìituirono e decretarono 1' Oflracifmo : perciocché

per eCfo quando 1' altrui gloria era arrivata al colmo, e la Patria qualche

Cittadino aveva per virtù, e per lente fatte fegnalato , non
. dì vedertelo avanti gli occhi; ma ballottavano con certe petruzze

ferine , a cui toccafle degli Uomini grandi di girfene in bando. Per tal

Decreto avveniva, che a quelli fempre toccad'e ui andare in efilio, che

fatte.
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fotte

_

averterò cofe a prò di quella Repubblica più degne. Così Milziade,
Arilìide , ed altri molti Eroi furono iugiuitamente dalia loro Patria ban-
diti . Tliitarco ec.

FATTO FAVOLOSO.
INgiufto alcerto fu il Decreto , per cui Ajace valorofirtimo Guerriero ,

e foltenitore delle armate Greche contro Troja , reitò privo delle ar-

mi di Achille , in competenza di Ulilfe , che altro non contava per fuo

pregio , che un' innata aituzia , indegna fempre di chiunque , ed in ifpezie

di chi afpiri ad onore . Morto Achille , fu inabilito dal Senato de' Greci

,

che fucceder dovelfe al portello delle lue armi chi averte maggior meri-

to tra i Guerrieri della Grecia. Ajace in forfè , che tante prodezze di fu a

perfora inoltrate avea , che era giunto a fare lhipire lo fteffo Ettorre Tro-

iano , e benché nemico, Io aveva renduto a le amorevole, e de' fuoi pre-

gi ammiratore . Ulilfe gli li fé competitore , vile tanto di animo , quanto

pronto nelle aftuzie , e prodigo di mendicate fallaci parole > Tulle quali era

fondato tutto il fuo merito . .Agamennone fu Giudice in quella controver-

fia . L' eloquenza di Uliffe foppreffe il vero merito di Ajace , rendette»
ingiulto Agamennone , il quale non dubitò di decretare , che ad Uliife

conlegnate fbftero quelle armi , che ad altro fervir non gli potevano , che
di un inuti! pefo . Cosi chiara ingiurtizia recò tanto dolore ad Ajace , che
in faccia dell' ingiurio Re, dell' ingiuftiflìmo Greco Senato fi pafsò colla

propria fpada il petto. Oimd, Metam. lib. 13.

DECRE-
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DECRETO DI GIUDICE IGNORANTE.

Dell' ^ibute Ceferc Oriundi.

J) ecreta dtCrizLdic£ lanvrnrUe,

UOmo di faccia fiupida ed attonita % con occhi bendati , e con abito di

color del piombo, difeefo da un Tribunale , fopra cui fi veda uiu_s

Alino che colla bocca folliene con mala grazia le biluncie . Abbia il detto

Uomo le cerna in teita , e le orecchie afiiiine . Gli diano intorno alcuni

Topi

.

Si dipinge di faccia ftupida ed attonita » per efser quello gefto, fecan-

do Giovanni Bonifaccio nell'Arte de' Cenni . T.irte i. c-ip. 7. fignitìcstivo

dell' ignoranza ; ed in effetti vediamo che Uomini di tale afpetto fjpo qua-

ficchè tutti d' ingegno ottuio » e di talento men che mediocre . A corre-

lazione pertanto di un ignorante Giudice [ che fofse pure in piacer del

Cielo , che in qualche numero non fé ne contalsero
J

fi forma il Decreto

di lui in fimil figura .

Parimente aver gli occhi bendati , fpiega 1' ignoranza ; mentre denota,

che non ha lume {ufficiente da poter didinguere le cole ; ed un Decreto

emanato da un ignorante, fi dice fatto alla cieca. Si vede con abito color

di piombo , per eisere il piombo , fecondo Pierio , geroglifico della grol-

le az» d' ingegno »

Si mi-
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Si mira difcefo da un Tribunale , fopra cui ila un Afino che tiene con

mala grazia nelb. bocca le bilancie » per lignificare e:fere (lato quello fe-

gnato non fecondo la giuiiizia , die vuole fuoi miniiiri Uomini forniti di

diicernimento e di fapere , ma fecondo lo llupido penfare di v.n cieco , ed

ignorante temerario , che non diiìingucndo la giuiiizia dall' ingiulHzia ,
1'

incqualità dall' equità , il ben del pubblico dal danno , folaraente guar-

da , e e fi lafcia regolare dalla fua ignoranza , e mal credendo che dalla

giuftizia fiano rette le bilancie , fulle quali debbonfi ben ponderare , e de-

cidere i meriti delle caule , non fi avvede che dalla della fola fua igno-

ranza , rapprefentaca n eli' A fino, fono quelle troppo mal follenute . Così Oro
Apolline , che Pieri ì ValerianOj e infieme gli Scrittori tutti di quelle

materie pongono 1' A fino per 1' ignoranza . Di più per la sfacciataggine , quafic-

che fempre indivifa compagna di lei} poiché 1' Afino, dice Pierio lib. 12.

con ollinatifiimo animo feguita fempre quello che più gli torua comodo , e

purché egii le lue voglie adempia , né bullonate » ne qualfivoglia altro

caùigo prezza . Nella iteifa guifa fi diporta 1' ignorante ; oltinato capar-

bi , altro non fegue , altro non venera che il proprio llolto volere . Co-

me inoltre 1' A fino è da tutti riguardato come oggetto di rifo , e di di-

fyrezzo, cosi il Decreto di un ignorante altro non efige , che biafima, che

fcherno .

Porta le corna, e le orecchie di Afino» per lignificare la fuperbia e

la prefunzione di un indotto, che febbene privo di cognizione non teme

accettare il grado di Giudice , in nelfun modo pefo delle lue braccia , e

per alludere alla favoleua che racconta Boch~ Simb. 90. del Cucco , del

Rofignuolo , e dell' Afino . Contendevano il Cucco, e V Ufignuolo chi

di loro meglio caatafle, ed ele.ìero l'Alino per Giudice , perche veden-

dogli le orecchia lunghe più che agli altri animali , credevano che meglio

fenti.ie , e meglio dàtinguele »

Lis de fono erat : *A(ellns ejl aptifmut

T:m creditus Jidcx , qtod auriculis foret

Treter animante* exteras majoribas .

Ma 1' ACtno come Giudice ignorante ,. non intendendo h foavità del

canto dell' Ufignuolo, pronunciò a favore del Cucco. Altro ci vuole [con

ragione efclama Giovanni Bonifaccio Parte prima , cap. 25. ] che orecchi

di°Afino ad c.ìer buon Giudice ! Sarebbe pur bene che gente di fi-

mi! fitta fempre in mente ave.lV ciò che il noftro chiariflimo Sig. Abate

Pietro Metafiafio al fuo folito muravigiioiàmente efprime celi' Achille ia

Sciro .

Felice

£' in pio cammin di rado

Chi v.-.rca i Fiumi , e non ne tenta il guado .

Non
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Non fi fcntirebbono tanti ridicoli Decreti , non Ci fotfrirebbono tante_>

difpofizioni vergognofe non meno a chi le pronuncia , che dannofiifiuie alle

Repubbliche .

Per efprimcre cotefto notabile danno , gli ho porti vicino a' piedi de'

Topi, poiché queiti animali fono dannofiflimi , e dive e ili capitano ro-

dono , imbrattano , precipitano . Nella ftefla maniera i Decreti di Giu-

dici ignoranti , perche mal fondati , perchè ilioccamente ponderati , ro-

vinano , icon volgono le famiglie , i paefi .

FATTO STORICO SAGRO.

L'
Empio Decreto, che condannò a morte il Redentor del Mondo,
non procede che da una ftolta , veramente cieca ignoranza . Iberno

Trmàpum btqm Stendi cognovit: fi enim cognoviffent , r.imq-.am Dortiimm glo-

rix cracijixijTcnt . S. Paolo, i. ad Corinth. cap. 2. v. S.

FATTO STORICO PROFANO.
CLaudio Cefare per efTerfi pienamente ingolfato nella crapula , divenne

così ftupido , e imemorato , che molti , che il giorno avanti aveva

di propria bocca decretato che fofsero uccifi , li faceva il giorno poi chH-

mare , perchè venilfero a giuocar feco a' dadi . Un fuo famigliare , che_*

molto apprefso lui poteva , gli domandò perchè avefse profferita una cer-

ta fentenza ingiulh , e troppo fuori della ragione contro di uno . Lo fto-

lido Imperadore , non fspendo che rifpondere , foggiunfe : Per torlomi

d' innanzi. Svctonio rapport. dall' ^djlolf. Off. Stor. lib. 1. cip. 22.

FATTO FAVOLOSO.
INfuperbito Pan Dio delle Selve della dolcezza di fua Sampogna , c_s

dell' armonìa del fuo canto fi chiamò maggiore di Apollo , e lo sfidò

a tenzone . In faccia a numerofa gente quella feguì . Tutti pronunziarono
a favore di Apollo; folo Mida Re della Frigia Uomo ignorantiffimo , ù: c-

co , e ltupido proferì la fua fentenza disfavorevole in tutto al Dio delle

Mule , pronunciando che il canto , ed il fuono di Pan era più armonico

,

e più dilettevole del fuo. Apollo per farlo immediatamente accorto, quan-
to egli aveife mal decretato contro di elfo , lo chiamò in dir

difse che fi fpecchiafse in un fonte . Ubbidì Mida , e con fua angullin_j
fi accorfe , che in caitigo di fua ignoranza , in luogo delle umane orec-
chia , gli erano nate lunghe orecchia di Alino. Ovoid. Metam. b.b. ir.

DfFOR-
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DEFORMITÀ' DEL PECCATO.
Del ?. F. Vincenzio Ricci M. 0.

DOrina vecchia , cieca , debole , e tremante . In una mano terrà un'

ombra, e nell' altra un ramo verde . Sta in mezzo del mare ,

e le tempefte 1' aflbrbifcono . Ha appre.tb una deforme beltia con_s

fette capi . Dall' altra parte un Cavallo .

Grande fenza dubbio veruno è la deformità del peccato , efsendo que-

fto contrari/fimo a Dio, qual contiene fìngolariflìma bellezza, fopra__»

tutte le creature , che così vantollo il Profeta David ; Speciof-is for-

ma prx fi'.iis bom'mrtm Piai. 44. v. 3. Oppure è contrario , fennon formal-

mente , come dice il Dntor Sottile, almeno demeritoriamente alla gra-

zia, che abbellifce in gran maniera, e gli Angioli, e 1' anime. Noa è

altro la deformità, e bruttezza di lui, fennonchè fia cola altrimenti dal

voler dì Dio, contraria alla divina legge, e contro il retto dettame del-

la ragione, perlocchè quanto contiene di bellezza, e décoroj di giuiU-

zia , e rettitudine la virtù, altrettanto all' oppofito contiene di deformi-

tà , e d' orrore il peccato ; ed altresì quanto mai di male fi potette im-

maginare il più ifquifito intelletto infra tutt' i creati ; anzi dirò di pia ;

il peccai ) , perche s' i".driz<a contro.cofa infinita > non è valevole la creata

fecoltà giungere a penctr • abbila e quanto di orrore

egli
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egli contenga : badi al parer mio, che fé gli dia titolo di niente , per no*

aver edere pofitivo , nò originato da cu la effettiva , ma defettiva . eh' è la

controvenzione della legge , e qui fciolgas' il dubbio , come vi concorre

Iddio, non formalmente, eh' è il fare cofa ingiulla contro il fuo precetto,

il che non è poflibile potergli convenire , efsendogli cola repugnante ; ma
folo materialmente, quanto alle azioni materiali, come caufa prima uni-

verfale, fenza la quale niuna delle feconde può operare, e quello è l'atto

pofitivo ove non confiite il peccato, ma folo, che fia cofa mala, e che
contravenga , il che folamente la perfida volontà cagiona .

11 peccato dunque e cofa deformifTima , che per la di lui deformiti fi

refe da Dio così didbraato il Mondo , e '1 tutto a mina , per 1' acque_»

del Diluvio univeriale , e per isdtgno ancora cagionatofegli giultamente,

sfavillarono le accefe fiamme nella Cittì di Sodoma, e Gomorra, e la ter-

ra ftabile fé voraci aperture, per ingoiare negli abifiì Datan , e Abiron

,

e cento, e mille irradi fi videro , ed ogoor ne fgorgano , per le vi-

ve forze del fuo veleno . Chi vidde mai più mottruofa beltia , e più fiera

del miierabil Criitiano, in cui ondeggiano tante deformi fierezze , e tanti

conserti di mali fi videro ordinati in lui , quante fono le colpe abominevo-
li, di cui fi rendè vii fervo, e fchiavo ? Né ravvisò mai ninno fimigìian-

te metamorfofi, o paradofso fimile co '1 nome ben dolce del Criitiano»

nome si nobile, e adorno , nome si umile, e devoto , e con fembianti tali

rapprefentarfi le modruofità del peccato , la fierezza , e la fuperbia , e che
ad un' ora dia bando ad ogni divoto colìume . Oh difuguali antitefi , o ine-

guali contrapporti l Criftiano , e peccato ! oh contrarietà mai più udite! e a

chi non cagionerebbe meraviglia, se inficine in continua pace il Lupo con
l'Agnello, tutti in uno albergo, e tutti in una comun maggione fi rac-

chiudedero ? certo fi è che altro è , che rapaciffimo Lupo la colpa , e_»

1' Agnello , eh' è Grido , rafembra il tolto nome da lui di Criitiano .

Oh peccato , oh colpa ! che noji faprei rifolvermi in qual maniera nomar-
ti , o co '1 titolo già detto , o di inoltro infernale ; oh colpa , oh felvaggia

fiera, oh difetto , oh indomito animale feemo di ogni ragione, oh cecità, oh
crudeli/finta beltia, oh inganno , oh atro colmo di male avviluppato nelle

fcellerate aftuzie ! Oh invidia del Mondo , oh rabbia che alberga in petto di

Uomini empi , oh madre dell'iracondia, oh impazienza frenetica , oh fuper-

bia , oh alterigia, che profana , ed accieca le menti umane ! e febbene vi

fluiamo i guardi , ella è la Chimera che uccide Beliorofonte fu '1 v-

loPegafeo, che contiene turt' i mali, e tutti gli errori ; ed in tante
1' Uomo fi muta , quanti vizj fi veggono accolti in edb . Se in prima fi vedrà
fuora del ragionevol vivere, eccolo beltia infenfata , fembrata per quella

quarta , veduta da Daniello , dopo tre altre fiere . Tofì hxc afpiciebam in

vijìone notlis , & ecce bejì'u quarta terribili* , atqite mirabìiis , & jortis nimìs .

Dan. 7. Se la fuperbia lo trafporta in alto , eccolo infellonita , e fu-
perba Leonella , della quale divisò Ifaia : Convalvetur in fuperbia fumi ,

Mai. 9. e Giob: Troptcr fuperbiam quafi le.tna capics ine Job. x. Se l'in-
vidia lo macera , eccolo velenofo ferpente : Serpens caluìior erat cunfìis
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énìmantìbus . Genef. 3. i.Se la rabbia o ira I' afsale , eccoToTigre sdcgno-

fa : Sicut Tigris in diebus ?ioi'ornm tcclefialt. 24. e. 35. Su la libidine 1'

infiamma , eccolo fozzo , ed immondo porco , del quale favellò San Pie-

tro : Sus Iota in <volntabro luti 2. Pet. 2. v. 22. Se l'ira lo sdegna, per fine

eccolo ferocifiìmo Leone , come tettò Davide : Sicut Leo nigiens , & ra-

piens Piai. 21. Oh peccato infame, oh deformità di lui! eh' il gran piane-

ta, occhio dell' univertò , gran padre di lumi, il più nobile fra le lpere

»

quello che ha 1' efsere per efsenza fra quelle , e quello , in cui fono vi-

vaci, e luminofi rai , che fgombrano fra noi le tenebre, un giorno per-

chè sdegnerà 1' orridezza , e bruttezza della colpa , oppure per farne»

lutto, e inoltrarne feorruccio, s' oicurerà , celando il fuo bel lume, né fo-

fpingerà i duoi luminofi rai: Sol obfcurabitur tamquam faccits Matth. 24.
E '1 più a noi pianeta propinquo , padre d' umori , e più veloce degl' al-

tri nel corfo , dirottamente verferà amare lagrime di fangue per duolo dell'

infelice colpa : Luna vertetur in fanguinem Adì. 2. E le faci del Cielo , e_j

lucerne del firmamento piomberanno da colà in terra per far lutto dell'

infauito , e miferabil peccato: Et fieli.v cadent de Calo Ifa. 33. Gli Angio-
li di pace butteranno amare lagrime : angeli pacis amare ftebant . Le intel-

ligenze motrici, oppure le celelti virtudi fi muoveranno con empito, per
fimil cafo : Virtutes Calorum mvoebimm Matth. 24. Oh colpa , eh' avvampe-
rà di furore 1' Onnipotente Facitor del tutto ! Irafcetur Dominas in perpe-

tuimi Piai. 57. Il giufio giubilerà del fuo gaitigo , e della giufta vendetta:

Lxtabif.tr jhflus -, cum indetti -jiadiclam Piai. ni. Il Peccatore in vederla^
tremerà , e fremerà fortemente co' denti : Teccator vidcbìt , & irafcetur ,

dentibus pus fernet, & tabefeet . E in fine il giullo Giudice contro gli fuoi

poco amatori tutte le creature caverà fuora armate , piene di sdegno ,

e d' ira : .Armabit omnem creaturam contra infenfatos Sap. 5.

Fuggas' il peccato dunque , come cofa folle , come mina delle anime ,

moltro d' inferno , catena , che allaccia fortemente il pie altrui , fpada_j

acutilsima , che il cuor di qualunque Uomo trapafsa , veleno che riempie

il cuor umano di amarezze , tenebre denfiisime , che bandilcono il defiato

lume dall' umana mente , rugine , o tigna , che confuma il bel teforo

della grazia , mafsa putrida , che corrompe il felice granajo dell' eccel-

lenze Criftiane , pietra dura e vile , quale sdegnano gli andamenti delle vir-

tù , i carbonchi delle buone opere, gli ametilli di buone parole, e fanti

penfieri , ed infine egli è ritratto del più gran male , norma ed efempla-
re di ogni mina , icopo di tutte le infamie , e foltegno di tutti gli errori .

Ben felici dunque , ed accorti furono i Santi del Signore , che cotanto

odiarono si malvaggia beitia del peccato mofiro tartareo ; deh felice Maddale-
na , che pur un giorno ti avvederti-) e ti difingannalti dell' errore, e del

dianzi feguito peccato, che per inoltrar lutto, e feorruccio di averlo ab-

bracciato, e per dar fegno di vero pentimento, ti face Ili ravvifare allaga

prefenza del Dio della Maellà colma di duoli, co' capelli non più riitret-

ti , con dorati nallri lacci di tanti amanti , ne inanellati d' intorno al bian-

co volto j ma coi crini fparfi e recifi , in parte , e quàl Parca funelta ,

X che
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che lo flame della vira tronca a' mortali , non di morte , ma di vita_j ,

non co '1 capo infiorato , ma ricoverto di cenere , non col volto lifcia-

to, ma qual ritratto di affanni, addolorato, ed acerbo fenz' acque pro-

fumate , e colori ; e gli occhi eh' erano vibranti dardi a' cuori , invefeati

nelle forze di amor profano , feorgavano tante perle di amare lagrime , le

fete, ei drappi ricchi mutarons' in altre pungenti fete di afpri cilixjj coi

piedi fcalzi, fuora di ogni ordinario, fenza corteggio veruno, ed ove_»

dianzi eri ritratto di fcandalo , ne apparenti dopo efemplarc di virtù, e '1

tutto fi fu per duolo di aver ieguito quello internai nemico del peccato «

e per romper i lacci con che legata flavi nei profondi luoghi d' inferno ;

deli che ciafeheduno feguifse la traccia di quella penitente , e fi accorgete

.quanto di mal ritenga la colpa ma rtale , e quanti difiggi corrica fulle ani-

me delle mondane genti !

Ma lafciando in dilparte la colpa , chi non ftupiice dell' Uomo malva-

gio , e foriennato , che {apendo quanto di mal quella contenga, e pur vi

fi volge , pur colà fi alluoga , pur la llringe ed abbraccia ! ah pazzo eh'

egl' è invero ! 1' Uomo così baifo , formato di terra innoltre , non__>

fa conto di Dio ? avendo ardire difubbidire un tanto Signore , e venire

alle contefe con lui ? oh gran fatto! e voler pareggiare con la Maelìà fua »

che altro non opra il peccatore , mentre giornalmente trabbocca nel pec-
cato , che contender con Iddio , e quafi non diffi , sfacciatamente voler leco

garreggiare , ed uguagliarli alle fue infinite magnificenze , mentre a ilio mo-
do vuol vìvere , feguendo ciocché gli viene a capriccio ? oh ftoltizia giammai
più udita , oh frenesìa degna di mille catene ! Il Santo Geremìa una fiata divisò

con qnalche ofeurità un fatto maraviglilo a e fu, che gli Afini felvaggi

afeefero nelle rupi, e ne' feofeefi monti, e che aprirono la bocca in guì-

fa dì dragoni, per pafeerfi dell' aria frefea , e del vento: Onagri (letetnit

in r;ipibus , traxerunt i'cmnm quafi dracones Hier. 1 4. Come va quello fat-

to ? Gli Afini , che fono animali gravi , e ftolidi , accender nell' alte_>

rupi filila cima dei monti , per pafeerfi dell' aria , e del vento in guifa

dei Dragoni ? certo non reca meraviglia , che quelti oprafsero ciò , per-

chè fono animali caldi, han bilògno di zefiro, ed etfendj pia leggieri pof-

son formontar 1' erte cime , ma quelli come animali già detti , e freddi

,

che mìftierì tengon dell' aria , ove per tralafciar i varj intelletti , che vi

danno i Sarai Padri , dirò , che per gli Afinì vengono intefi gli Uomini

,

né è firana 1' intelligenza, mentre il Re di Giudea così favellò in_j

propria perfona : Dt \nrneìu'.m falla firn apud te, & ego fewper teaiìHL»

Pf.l. 72.

E per i Dragoni fiatai lecito intender gli Angioli ; or gli uni, e gli altri

traggono l'aria; e che gli Angioli cattivi traeifero quel!' aria di fuperbia,

in voler efser uguali a Dio, non par tanto gran fatto, perchè erano crea-

ture sì nobili , e fublimi , benché erra ile ro gravemente , ma che gli Uo-

mini terra vile , e ftolti in guifa di ammali irragionevoli , tenendo così

ofeurata la ragione per la colpa , e voler contender con Dio non avergli

rifpetto > e con isfacciatagine feellerata difubbidirlo tante fiate I oh, queito

sì , eh'
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si, eh' è gran fatto , e moriruofità vieppiù di ogni altra! guardinfi dunque

di non commetter peccato , né far poco conto del Ior Signore , che co-

tanto grazioio , e benigno ognor fi ravvifa da tutti .

Or dipingefi la maledetta deformità del peccato da Donna vecchia ,

cieca , e debole , perchè cole tali fi ritrovano nelle Donne di tal' età ; è cie-

ca , perché priva del lume della ragione il peccato ; è debole , perchè de-

bilita nelle forze lpirituali ; è tremante , per la finderefi della cofeienza.

L' ombra che ha in una mano, fimboleggia che il peccato fa perder l'elle-

re vero da Uomo, e diviene un' apparenza, ed un fimulacro . Sta iu__i

mezzo le temperie del mare, che 1' affbrbiicono , per accennar, che il

milero peccatore Ila per eifere tranguggiato dalle onde voraci nelle tem-

perie fataniche . La deforme bellia è la bruttura , o corruttela umana del

peccato, e le dette corna, fembrano i fette peccati mortali, quali ioven-

te commette uno fcellerato peccatore ; e il Cavallo , che quello fpecial-

mente diviene 1' Uomo cattivo , indomito lenza ragione . Ha per fine il

ramo verde in mano , che fembra quel penfiero , che ita nel capo di tutt'

i peccatori , di voler pentirfi di giorno in giorno , e mai lo fanno ; pen-

fiero , che ria fempre verde , ma giammai 1' efeguifeano , né verdezza tale

fi vede coi frutti

.

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge da Donna vecchia la deformità del

peccato , che di quella divisò la Sapienza : Sine honore erit nomifjima fene-

t~lus illoram Sap. 3. E' cieca, di ciò parlando San Paolo: ^Alienati a miti*

Dei ufque in exchatem cordis illoram Ephef. 4. E' debole , che allegoricamen-

te nel Deuteronomio , fi proibiva il facrifizio dell' animale debole , in gui-

fa tale é invalido quello del debole , e fiiervato peccatore , che a_j

nulla vale: Sin autem habuerh maculanti mei claudum fucrit , mei cxc-im , attt

in alìqua parte deforme, mei debile, non immolabitttr Domino Deo tuoDeut. ij.

Tiene 1' ombra , che qual ombra , non Uomo è il peccatore : Eric wr fi*

cut , q:à abfcondiv.ir a mento , & celat fé a temperate &c. & umbra petraj

prominenti^ in terra deferta Ila. 32. Sta fralle temperie del mare per fmi-

mergere , come in perfona del peccare Davide fi dichiaro fommerio: Ttnt-

pejlas rnaris fitbmerfit me Piai. 68. 11 ramo verde è quel tempo , nel qua-

le il peccatore ha penfiero di far bene, ma Tempre va procrariinando :

Tempus facicndi, Domine, diffìpamcmnt legem V.uvn Pfal. 118. Beliia con lette

corna fu quella villa da Giovanni , ove cavalcava quella Donna : Et midi

tmdierem fuper befliam coccineam plenam nominibus Blasfemia babentem capita

feptem , & carraia deccm Apoc. 17. E per fine vi è il Cavallo indomito»
e irregolabile : Ut jumentum facius fnm apud te Piai. 72. E il medeùmo :

T^olite fieri JìciU cquits , & mulus , quibus non efì intellettus Id. 31.

wrmw»'w^
DEITÀ'
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DEITÀ* DEL PAZZO PAGANESIMO,

Dell'abate Cefare Orlandi ,

M

a JPA^a-ne/in

SI dipingerà "una Statua di gran mole» tutta circondata di raggi. Sopr*

il collo , e bullo , in vece di una teda , le fi porrà un circolo rap-

prefentante la sfera celelle con i dodici fegni del Zodiaco . Sopra queito

circolo fi porrà una fiamma di fuoco . In mezzo al medefimo fi dipinge-

ranno il Sole , e la Luna . Il bullo farà di Uomo nudo . Cominciando dal

petto infino a tutto il ventre vi fi figureranno tette di quadrupedi , di

volatili, di pefci , ed infetti. Il braccio deliro fia di Uomo, e tenga in

una mano uno lcettro , ed una lunga catena , che giunga a terra . L' altro

braccio farà un ramo di albero , come di quercia ec. a cui fono avvolte

varie erbe , fiori ec. Stia coi piedi fopra un gran maflb di pietra . Avan-
ti la detta pietra fi mirino de' candellieri con fiaccole accefe , e in mezzo
« quelli un turibile fumante . Da una parte un tripode con fuoco acce-

fo . In terra fi vedranno corone varie di mirto» di alloro, di quercia ec. t

tazze , fcuri , ed Uomini , e fiere uccife .

Stravagante e ridicola figuro 1' Immagine della Deità del pazzo Pa-
ganefimo , perchè fantasìa più llrana non fi può penfare di quella , che_j>

molte i primi empi Idolatri a dimenticare il culto' dovuto al folo ve-

ro Effgre icnipiterno • iafijuto » immortale » incomprenfibilmcnte per-

fetto ,
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fitto , Creatore , Difpenfatore , e Soltenitore del tutto , per volgere i lo-

ro cuori , le loro adorazioni a cofe infenfate , materiali , imperfette , eoa

empia feiocchezza in così (travolte idee ingolfandoti , che fi fognarono fa-

vole inefpreflibii mente inflpide , e lontane da ogni principio di ragione»

giungendo a deificare gli tielfi bruti, le itelTe piante, le lteife pietre,

non che a coltituirfi Iddìi Uomini , ancorché empj , fcellerati , e beftiali

.

Mutaverunt gloriarti incorniptibilis Dei in fìmSitudmem corrtptibilis hominis %

& <volucrum , c^ quadrupedum , & ferpenthm . D. Paul, ad Rom. cap. i.

r. 23.

Donde preciftmente richiami la tanto torbida fua forgente 1' Idolatrìa *

forte fi è, indecifu. per anche, e disperabile , io penfo , a deciderti la qui-

fiione tra' dotti • Vi fono non difpregevoli fentenze , che la colHtuifcono

antediluviana ; fono più abbracciate quelle , che la vogliono derivata tra'

polteri di Noè . Dall' Autore della Sapienza comprendiamo la caufa della

pestifera invenzione ; ma non può 1' Uomo giungere a determinarti in_j

afsegnarne il precifo tempo . Di buon grado mi appiglio a lafciarne difeuterc

la maceria a più penetranti ingegni, folo avvertendo che tutte le ragio-

ni, che o dall' una, o dall' altra parte faranno mefse in campo per fo-

itenerne il refpettivo afiunto , faranno fempre congetture , faranno sforzi

di mente , faranno argomenti ancora di un elevato penfarc , ma non_»
giungeranno mai tantoltre , come non lo è ilato tino a quello punto , che

per loro non retti luogo a dubitarne . Ciò di cui dubitare non fi può

fi è, che la depravazione dell' uraan cuore, il fallo, 1' audacia, la rilaf-

s^tezza de' coltumi fono il vero veri (fimo fonte di cosi tirane foprammo-
do empie brutalità , direi , piucchc umane fantasìe . Super-vaacitas enim bo~

min irti b<ec adin-venit in orbem terrarum . Sapient. cap. 14. v. 14.

Pongo alla mia Immagine una fiamma di fuoco in cima al circolo del-

le ltelle coi fegni del Zodiaco, che in vece di umana tetta le foitituifco,

per dimoitrare il primo errore [fecondo la più feguita fenrenza de' Sagri

efpofitori , come ne attelta Ugon Vittor . In Genef. il Calmet. Difert. in

lib. S.ipient. il Durante Sacr. Stor. *Antic. Tom. I. Cap. 4. § 1. ] il primo

errore , dico , nato tragli Uomini per mezzo del fuperb > Nembrod , che

feorgendo nel fuoco una incomprensibile facoltà , fuperiore ancora agli altri

elementi , sì nell' irradiazione della fua luce, si fieli' attività di penetra-

re qualunque comporto , sì nella potenza di vincere le pia dente tenebre,

in vece di rifonderne la gloria al fuo Fattore , che la propria malvagità

gli aveva fatto feordare , pensò da feiocco temerario , come egli iì era ,

che elìtiede nel detto elemento una particolare Divinità , e gli attribuì

quegli onori , che al folo vero Dio erano dovuti . Anzi di pia , come

parla S. Tommafo lib. $. Idolat, obligò i fuoi feguaci , o diciam piutto-

sto i fuoi fudditi ( giacché egli è fiato il primo Prepotente , il primo Ti-

ranno , il primo Monarca . Ipfe expit effe potcns in terra . Genef. cap. io.

V. 8. ) ad adorare il fuoco . £hi , ut dicit:ir , cogebat bomnes ignem adorare.

Fu abbracciato , e prefe piede in ifpezialkà nella propagazione di Cam
1' errore , che infiniti altri in feguela , e quali tantoito , ne produiTe , in-

comin-
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cominciandoli a volgere le adorazioni al Sole, alla Luna, a i Paneti,al!e

Scelle , al Cielo , alla Terra , all' Acqua formandotene pazzamente altret-

tanti Iddii . Sèd atit ignem , aut fpiritum , aut cit.u:n» aerem , aut gjrunu
Stellano» , aut nimiam aq:tam , aut Solerli , & Limam , reflores oróis terra-

rnm Deos putaverunt . Sapient. cap. 13, v. 2. Quindi è che io ho for-

mata la tefta della mia figura di tutte le fopraddettc cofe , per eflfere

elleno fiate il principio , sii cui folleggiarono i primi Idolatri . Lo confer-

ma Platone in Cratylo notificandoci , che i primi Idolatri , che nella Gre-
cia fi fparfero , come non meno in molte altre nazioni , eziandio a' fuoi

tempi, non altro adoravano per Deità fé non le il Sole, la Luna , le_»

Stelle , il Cielo , e la Terra . Tri/ni v.bmrum bomines , qui Grxciam ine*-

luemnt , lidentur evfdem tantum agnovifse Deos , quos etiamnum Barbaromm com-
plures . Solem, dico, Limam , Terram , ~4flra , Cxlum . Riferifce la ragione

che a ciò li molfe . Cam igitur illa omnia perpetuo q'iodam carpi meantia , &
currentia bomines conlpicerent , ab ilhus natura, ratione <Pscs cogr.ombummt , a

«Tso quod efl curro . Accenna il profeguimento , e la multiplicazione de*

Numi . Deinde alios quoque hoc focabulo nuncupanmt . Il medelìmo , che Pla-

tone afferma Clemente AlelTandrino lAdbortatoria ad Centes , ove comme-
mora 1' origine di fette Dii . Rapporta lo ltelfo Plutarco de placit philof.lib.

l. cap. 6. dicendo; cum afpicerent fielias perenni motu cieri , Solemq'tc , &
L'.mam lucis [ per quam l'idtmns feilieet ] nobis anfiores effe a cTsxxdf\x/ , i'i-

delicet bis a &iìv illis appellationem indiderunt cTsoi/j . Era Dottrina de*

Pitagorici che il governo delle cofe inferiori tutto elìlletfe in potere del-

la prima celeliiale sfera , in cui fi vedevano figurati i dodici fegni del Zo-
diaco , e che in quelli fegni fi camprendelfero altrettante anime, che lo-

ro deffero e vita e movimento . Ciafcuno de' fegni denominarono parti-

colarmente col proprio nome , ed erano quelli i dodici maggiori Dei, cioè:

Giove , Giunone , Nettunno , Veda , Febo , Venere , Marte , Pallade ,

Mercurio, Diana, Vulcano, e Cerere.
S' allignò fempre più 1' empia pelle , nel depravato affetto del cuore

umano , atfuefattoli gii a dar pafcolo alle fcompolle fantafie , dalle adora-
zioni delle cole al loro intendimento fuperiori , perche toltali 1' Idea di

chi le creò palìarono a renderli fchiavi dell' amore, e del dolore. La paf-
fione vole parte , che loro fé al vivo fentire la morte della propria prò
le, gì' indufle a formarne il Simulacro , al Simulacro non ebbe ribrezzo af-

fegnare un culto particolare , non arrofsò di attribuire Divinità ad un_j
mortale , non temè finalmente di fargli cofiituire e Tempi , e Sacrifici .

^Acerbo enim lutiti dolens Tatcr , cito Jìbi rapti filii fecit imaginent : ir Uhm
qui fine quaft bomo mortuus fucrat , nane tamquam Deum colere expit , & con-

Jiituit intcr feroos j'uos (aera , & facrificia . Sapient. cap. 14. v. 15. L' elem-
pio altri fedulfe ;

1' fempio fu fcuola ; la fcuola divenne dottrina ; ed
ecco giunti i mortali , ad elfer da' pazzi mortali a gara divinizzati ; ed il

comando di un Tiranno era baftevole a formare un Dio . Deinde interve-

niente tempore , convalescente iniqua confitetudine , bie error tamquam lex con-
dita ejì , <£ Tyrannorum imperio colebantur figmenta ibid. v. 16. Perciò al

bullo
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bufio , cofce , e gambe della mia Immagine do io la forma umana .

U fopraccitato paffo dell' Autore della Sapienza .Acerbo enim luttu dolens

"Pater &c. ha dato vallo campo di quilHonare tra dotti , chi fi fole il

facrilego Padre , che primo codituì divini onori al cosi diiordinatamente

amato Figliuolo . S. Fulgenzio Veicr/o di Cartagine lib. i. de Diif. e. de

Idol. alferifce coh' autorità di Diofonte Lacedemone , che eflendo morto im-
maturamente ad un certo Senofane Egiziano un Figlio nominato Adonidej
quelti dell' elHnta prole formale un' Immagine, e che quindi 1' adora 'Te.

Di un Adonide adorato dagli antichi Idolatri parla Ezechiello cap.ft.v. 14.

Mulieres feiebant piangente* ^idomdem . Era quello Adonide fecondo il P.

Camillo Durante Stura Stor. antic. T. 1. cap. 4. §. 2. un bambino dillefo

in un cataletto, intorno a cui varie Donne piangevano, p a (l'andò indi in

tripudi, come rilufcitato folle. S. Epifanio Hxref. lib. 1. con Snida In Sa-

rug. fi accordano a credere che Tare Padre di Abramo fia quel primo Pa-
dre rammentato dalla Sapienza , e che egli folle quello che innalzane una
flatua in onore del fuo figlio Aram, che gli mori . Anzi è di opinione S.

Epifanio che da Tare incominciaife 1' ufo d' innalzare , ed adorare le_.»

ilatue , cosi In Tanarii iriitio fpieg^ndofi il S. Padre . Ulne fieri experunt fla-

tux ex luto ac arte figaUri per i>idn!lriam bxjxs Tbarra : & tmllus imq'iam ex

prioribas hominibus fiìins ante Tatrem mortuns efl , fed Tatrcs ante filios vitam

finientes filios fucceffores relinqucbant •• & ne qns dicat de *Abel , non enim mor-
te propria mortuns efl , donec Tbarra xmulnm Deo , per propriam iierJUtiam com-

mentus , erexk .

Nel petto, e nel ventre della nofira Immagine fi mirano dipinti Qua-
drupedi , Volatili , Serpenti , ed Inietti , per denotare la Tempre maggiore

pazzia de' ciechi Idolatri , che fi avvanzarono infino a porgere le adora-

zioni de' loro cuori agli Ite ili Bruti , agli liciti viliflimi inietti . Errantes

colebant m.ttos ferpentes , &• beflias fiipenvacuas . Sapient. cap. 11. v. 16. Si

burla degli Egiziani [ che fono tenuti per i primi autori dell' Idolatria ,

e di qualunque fuo più pazzo proieguimento ] un certo Rodio Analfandride

Poeta comico ne' feguenti verfi trafporcati dal Greco

.

Haud effe vobifeam q:teo commilito :

Concordibus nec moribus , nec legibus ,

Ter maxima intervalla differentibus

.

Bovem colis , Dcis ego maclo bovem ;

T:t maximam ^tnguilLm Deim p.itas , ego

Obfoniorum credidi fièayijjìmum ;

Carnes suillas tu caves , at gaudeo

His maxime ; Canem colis , qaem cerbero

Edentem ubi deprebendo forte obfonv.im .

Giovenale parimente nella Satira 15. riprende, e deride la feiocchez-

Za degli Egiziani .
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Sb'is nefcit , Vohifi Bitbynice , qualia demens

Egyptus portema colat ? Crocodillon adorat

Tars bac , Ma pavet faturam ferpenùbus ibin :

Zffwies facri nitet aurea cercopitbtci ,

Dimidio magica refonant ubi Meninone chordce,

vìtque vetas Tbebx , centi™ jacct obr.tta portis

lll'ic cxrukos , hit pijcem fluminis , Mie
Oppida tota canem venerantur .

Non fi contentarono i pazzi neppur dei Bruti, giudicarono altrettanti

Numi , eziandìo le piante .

Torrum , cjr cape nefas violare , ac frangere morfei -.

Ob SanHas gentes , qmbus bxc nafcmtm in bortis

Tittmina !

Per quella ragione il braccio finirtro della Deità è formato di un tron-

co di albero, a cui fono avvolte varie erbe, fiori ec. >s'on furono i foli

Egiziani i pazzi , che adoratfero i Bruti e le piante , come non li furono

in tutte le altre follìe .

Il deliro braccio poi fofiiene uno feettro , per lignificare il vallo do-

minio , che acquillò nel Mondo limile empietà .

La lunga catena dirr.oiìra la moltiplicità e concatenazione degli erro-

ri feguiti tra gli Uomini per la feordanza del culto dovuto al vero folo

Dio con fantalticare cofe Aiori di Efso . Si finge di ferro, per indicare la

duriffima fchiavitù , in cui per tanti fecoli ha vifsuto qualìcchè tutto il

genere umano , ftrafcinató a dar fede a favole puerili , a menfogne ridico-

le , a vanità, che rendevano gli Uomini, in reputazione eziandìo di più afc

sennati, pazzi veramente da catena, ghùa ami cognovifsent Deum , non ficut

Deum glorifìcaverunt , aut gratids egerunt : fed evanuenou in cogitationibus fnis ,

e> ob/curatum efì mfìpiens cor eorum : diccntes enim fé effe fapientes fluiti

fatli funt . D. Paul, ad Rom. cap. i. v. 21. 22.

Sotto i piedi della figurata Deità li vede un gran mafso di pietra _s,

per dare ad intendere , che le pietre llefse rifeuoterono adorazioni dai Pa-

gani . Nel delcrivere Paufaria 1' Acaja , racconta ( così riferiice il Carta-

ri ) che in certa parte di qnd T.ufc furono da trenta pietre quadre , fewà altra

figura , le quali avevano ciafcbedtma il fio nome di diverjì Dei , ed erano guar-

date con molta venerazione ; perchè fu antico coflume de' Greci dì adorare così

fatte pietre , non meno ebe i Simulacri degli Dei

.

I candellieri colle fiaccole accefe , ed il turibile fumante , il tripode_»

col fuoco accefo , le corone di varie piante , le feuri , gli animali , ed Uo-

mini uccili (piegano le ceremonie , ed i Sagrificj , che dagli lìolti Pagani

fi facevano alle falfe loro Deità . Suppongo non farà difearo che ne_>

dia cenno

.

I primi
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I primi Gentili, fecondo la teftimonianza di clanici autori, non tifava-

no Sacrificare altro a' loro Numi che Semplici frutti della terra , o latte,

o farina, o diacciate, o fermento abbrultolito , o olio, o fiori, o profu-

mi . Anche a' tempi f

di Plinio da alcune nazioni confervavafi fomiglie-

vole coltumanza . Così egli nella Prefazione della fua Storia . Verum cjr

Dìis lacle ruflici , multeqie gentcs fupplicant , & mola, tantum jalfa litant . Pla-

tone al 9. delle fue leggi afferma , che dagli antichi non s' immolavano

agli Dei animali di forte alcuna , e che da loro era riputata empietà ti

lordare gli altari dei Numi col fangue delle beflie , che avevano efli in or-

rore di mangiare . Paufania in ^Arcadicìs lìb. 8. narrando che Cecrope fu

il primo a cognominar Giove Supremo , fcrive che collui ordinò che non

gli fodero facriiìcati le non fé cofe femplici : Cecrops cum primus "joiem.»

covnomine Supremum appclhfset , nìhil vita prxdititm ei immolandum duxit , fed

liba tantum pat-ìa . Porta teftimonianza di quello coftume Ovvidio nel 4.

de' Fatti , descrivendo il culto , col quale onoravano gli antichi la Dea-*

Cibele .

Lacle 'mero <veteres ufi narrantur & berbis

Sponte [uà , fi quas terra ferebat , ah ;

Candidus clixx mifcetm cafeus berbx ,

Cognofcat prijcos ut Dea prifea cibos .

Anzi più chiaramente nel 1. de' Fafti fpieja la Semplicità de' -pri-

mi facrifìzj accrefeiuti appoco appoco, aggiungendo la ragione, per cui

s' incominciarono dagli antichi ad immolare gli animali

.

pirite Deos homini quod conciliare valeret

Far erat , & puri lucida mica jalis .

T^ondum pcrtnlerat lacrvmatas cortice myrras

<Ac~la per xquorcas bojpita navis aqitas .

Tbnra nec Eupbrates , nec miferat India coflum »

"Hec fiterant rubri cognita fila croci .

iÀra dabat fv.mos berbis contenta Sabini* ,

Et non exiguo laurus adufia fono .

Si qais erat faflis prato de flore coronis ,

ó^ii pojfet viola* addere dives erat .

Hic , qui nunc apcrit pcrcitfsì rJÌfcera ta".rU

In facris nullum cutter babebat opus .

Y TrimA



70 ICONOLOGIA
Trìma Ceres avida gavifa efl fingane porex »

•Vita fuas merita cxde nocentis opes .

T^am fata vere novo teneris laflentia fitcc'u

Eruca fetigeris comperit ore pus .

Sai dederat pemas: exemplo territus hujns

Talmite debueras abflinuijfe , caper

.

$>nem fpettans aliquis dentes in vite prementem »

Talia non tacito ditta dolore dedit .

%pde , caper , vitem , tamen bine cum stab'u ad anni
i

In tua quod fpargi cortina poffìt , erti .

Verba fides fcquitur , noxa tibi debitus boflis

Spargitur aff'ujo corma , Bacche , mero .

Culpa Sui nocuit , nocuìt quoque culpa Capell.t .

gnid Bosì ó-c

Segue così a narrare come fi defse principio al facrificio di altri ani-

mali , per confittale cagione .

Dal facrificio de' Bruti fi pafsò a quello degli Uomini fcefsi. S' inco-

minciarono dapprima ad immolare gli Schiavi ratti in guerra , e fi trucidavano

fopra i fepolchri di coloro, i quali erano frati uccifi o da e (fi, o da chiun-

que del loro partito . Quindi non folo gli Schiavi , ma fi rendette comune
e frequente , 1* ufo di facrificare vittime umane , e fuori ancora di occa-

fione dì guerra ; giunfe anzi tantoltre la barbara coftumanza , che fé ne fa-

cevano fpettacoli per pompa i e per divertimento . Citarne di ciò le auto-

rità , gli efempj , farebbe un troppo dilungarli , potendo appagare lo ftudio-

fo Leggitore la commendabil tua brama in infiniti autori > che diffufamen-

te ne difeorrono ,

Nello feiegliere le vittime fi poneva una fomma cura . Riguardo agli ar-

menti particolarmente , di quefti fé ne facevano tre parti , altra fé ne delti-

sava alla propagazione , altra alle fatiche j altra alle are degli Dei , L*

accenna Virgilio nel lib. 3. Georg.

Continuoque v.otas , & nomina gentes iwirunt :

Et qnos aut pecori malint fahmittere babendo^

*Ant aris fervare facris , aut feinderc terram ,

Et campnm hominem fratlis invertere glebis .

Quefti
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Quelli armenti deftinati a' Sacrifici , dovevano efiere i più belli , i

più candidi , ed in veruna parte manchevoli . Brevemente tocca Luciana

nel Dialoga de Sacrificiis una tale diligenza. Così dal Greco: Enim ver»

facrificantes mSUmam coronant , multoque prìus fludio perquisitili , num perfetto-i

ftt » ne quid inutile jugdent •> atquc ad aram deducant .

Era parimente coftume che le corna de' candidi armenti , allorché era-

no queiti condotti agli altari, foflero indorate, come attefta Valerio Fiac-

co in primo yArgonauticonon .

Dabit attratìs & cornibus igni

Colla, pater , niveique greges altaria cingerà .

Religiofamente fi ofTervava ancora fé gli animali volentieri ftetì'ero

avanci gli altari , poiché fé reluttavano , e facevano forza di fuggire , era-

no fubito rimofTì , ed altri in lor vece fi portavano . Perciò fcriìle Virgili»

iib. 2. Georg.

Et duttus corna flabit facer bircus ad arar»

.

Le vittimagli altari , e i Sacerdoti erano coronati, fecondo I varj fa-

crificj,di varie corone . Lo attefta Dcmoftene con molti altri Autori nell*

Orazione contro, Midiam . Il Greco trafportato in Latino cosi dice .

Imperio Erecbthidis lobis Tandionis urbem

ghti colitis , patrio & facuii folemnia ritti-,

Vt memores Bacchi fuis , Liteque per urbem

Trimitias Bromio cuntti flatuatis ; & iidem

Solvati* grates , pafjim fumantibus aris

Tempora Jacratis redimite ritè coronis

,

Dovendofi immolare I* Oftia a Bacco le corone erano di mirto . Ari-

Itofane ne parla ne' feguenti verfi dal Greco , parlando de' Sacerdoti

,

Frucliferam quidem quatiens

Circa caput ttmm virentem

Coronam mirtorum .

Perchè a Cerere era facra la quercia , ne' fuoi facrìficj ì Sacerdoti fi co
Tonavano di quelta pianta , come fcrive Virgilio nel lib. i. Georg.

, . . . T^eque ante

Falcem maturis quifquam fupponat ariflis

§ham Cereri torta redimitus tempora quereli

Det motus incompojìtos , & carmina dicat .

Y 2 Ne!
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Nel Sacrificare ad Apollo fi coronavano di alloro, come ne attefta_j

Apollon. liò. 2. Argon.

FlttVOqHC jìmt i-iridi redimiti tempor.1 U'tro .

Così andiamo diicorrendo degli altri Dei . Le piante che a quefti era-

no fiere , erano quelle di cui iì coronavano e gli altari , e i vali , e le_»

vittime e i Sacerdoti .

Particolare feudio parimente fi poneva nelle vefti , che portavano i Sa-

crificanti . Dovevano elfer quelte pure, e lenza alcuna macchia . L' accen«

uà Virgilio nell' Eneide liò. 12.

par.ique in -vele Sicerdos

Seti?o:e fatti» f<tis , iwonfamqw bidentem

^Attuiti , amo-vitq ie pecis ftagrantìbus aris .

Secondo la qualità degli Dei, ai quali dovevafi facrificarc, fi fceglie-

Vano le velli. Erano quelte atre ed oleure s fé agli Dei dell' Inferno;

di color di porpora , fé a quei del Cielo , ed alcuna volta bianche
;

cerulee allorché immolar fi doveva agli D„-i marini .

La diverfa natura delle Deità , richiedeva differente rito nel facrificio .

Vedali tra gli altri eruditi Autori Natal Conte nella fua Mitologìa lib. 1.

cap. io. 11.

1 Dei Celefti più conofeiuti erano Demorgogone ritrovato nelle vi-

fetrè della Terra, Saturno, Giove, Apollo, Bacco, Mercurio, Marte.»

.

Ercole, Vulcano ec. Cibele , Venere, Temi, Giunone, Cerere, Minerva,

Diana ec.

I principali Dei Marini Oceano , Kettunno, Palemone , Polluce, Ca-

ftore , Nereo , Proteo , Forba , Melicerta , Glauco , Acheloo ec. Anficrite ,

Teti , Dori , le Nereidi ec.

I' Dei più venerati dell' Inferno , Plutone,Cerbero, Caronte, Eaco , Minos s

e Radamanto ec. Proserpirsa, Megera , Alelto Tililone , Gioco > Lacaefi »'

Atropo ec.

r>tu-
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DELIZIE MONDANE,
Del P. F. Vincenzio Bjcci M. 0,

./)<-/iz/' ne

colla mano alla

lo pungono ,

Giovane , die fiede con un cofcino fotto il gomito, e

faccia apprelfo certe fpine , quii' è per abbracciare , e

tenendone altre da dietro , che gli tolgono il mantello . Appiedi le ilari

un Cagnolo piccolo , ed un Leoncino

.

Le Delizie mondane , ed i piaceri fenfuali fono quelli , che rovinano
l'anima nostra , che vi s' attuffa con tanto défiderio ; né fono altro che_»

cure , che travagli , miferie , inquietudini , moleitie , afflizioni di fpirito ,

b.igie , apparenze , fogni , e fpine che affliggono , e che alfine tolgono
l'onore, e la grazia d' Iddio. Sono delizie quelle del Mondo ingannatone;
lìce ime P Uccello fi prende col laccio , per qualche pafcolo podovi co;i_j

inganno , ed il Pefce non iì prenderebbe , fennon vi folle 1' elea , che_*

cela la puntura dell' amo , altrettanto addiviene al milero peccatore, ingan-

nato da Satana, lo e >n un poco di cibi di piaceri, che non altrimenti nu-

trilcono , ma allacciano , uccidono , e adelcano , infelice qual Pefce , da__»

qualche mondati > dilett > ne rella (inferamente uccilo nelP inferno . Le De-
lizie di quella vita fan perder la falute , di. le Bafilio Magno Hom. i. de

Jejim. Imperocché fé li fa comparazione infra il digiuno , azione di qual-

che
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che afprezza , e le delizie , quello reca al Signore , e quelle deviano dal-

la vera Calvézza

.

Né io po'.lb faper la cagione , né aver contezza dagli Uomini , perchè

cotanto aggradino i contenti , e i piaceri mondani , e le delizie ben iblo

al nome , e finte , e He ndo cofe si vane , e tranfitorie , che addogano a'

mortali tanti mali , e fanno che fi tirino in dilparte dal diritto fenticro

della fallite ; quindi nella Scrittura Sacra abbiamo un ritratto pennellcggia-

to dalla mano maeftrevole del Sovrano Artefice , ove ravvifaremo quanto

fiano detefiabili i piaceri , e contenti di quello Mondo ; Una fiata ltava_j

tutto cogitabondo il Profeta Giona , confiderando , e dubitando fé le fue_»

predicazioni fatte a' Niniviti , gli fodero fiate giovevoli, e mentre fiava__>

così colmo d' affanni ed angofee , Iddio per dargli qualche riiroro , fa che

feorga un* edera verdeggiante , fotto la cui ombra potefle ripofarfi con__j

agi , ma nel meglio che flava principiando il ripofo , e '1 contento , fa

che un verme dia di piglio alle radici di quella , ed in un baleno inarri-

difea : Tneparavit Domiuus Deus bederam , & afeendit fuper caput Jcnx , ut

effet umbra faper caput ejus , & protegeret ev.m . laboraverat cnim , & latatus

cfl ffonas fuper hederam Lxtitia magna-, e di più : Et parai'it £«<v fermimi

afeenfu diltiaili in craflinum , & percu flit bederam , & exaruit . Gran cola__»

certo nel meglio che il povero Profeta voleva godere di quella edera , fi

fecca e marcifee ! Deh, Signore , dice il povero Giona, m' hai fatto gra-

zia di quella edera , che mi protegga da' difaggi della notte , e da' fieri

caldi del Sole, mi ferviva per cortina, per baldacchino, e per cala, e_>

mi vien tolta via ! Mclins ( die' egli ) efl mori , quam vivere . E Iddio ri-

pigliò : putas ne bene irafeeris fuper bedera ? Sì Signore , rifponde ; bene ira-

feor ego v.fque ad mortem . Eh Giona ( voleva dirgli il Signore ) tu non__j

fai il imiterò j tu vorrelli lòlazzar fotto quella edera, eh poverello tu,

non fai che palla , io non vuò che ci ltii , che le porrai il pie fulla pania

de' contenti, non potrai le non invifehiare le ali dell'affetto. Non ifeor-

gi che quella pianta è ingannatrice e Umiliata , fa inoltra di bene , ma è

altrimenti , ella è ritratto delle Delizie mondane , che fono belle folo

all'apparenza; quefi' edera è verdeggiante , ed ha le foglie inguifadi cuore,

ma albergando i ferpenti , ella fembra accarezzar le altre piante , in cui fi

avviticchia, ma tolto le rende fecche . Non vedi, Giona, che altresì tali

fono i contenti, ed i piaceri della terra, pare che fiano tutto amore e_>

diletto, che i cuori vi fi vorrebbero fabbricar alberghi, ma fono itanze_>

di ferpi velenofi , di vizj , che bandifeono le virtù ; hanno del verdeg-

giante , e pare che accarezzino , ma uccidono , e fanno divenire altrui

lecco di beni eterni. Or lafcia, Giona , che fi lecchi quella pianta, ben-

ché folo un giorno è annoverata in vita , perchè è fimbolo delle fugaci ,

e bugiarde delizie del Mondo .

Si dipingono dunque le ingannevoli Delizie mondane da Giovane , che
fià fedendo con un origliere , ovvero alleino fotto il gomito per qualche

poco di piacere , e ripofo , che quelle fembrano addurre . Sta vicino a'

cespugli e fpine , quali abbraccia volentieri , non iltimando le punture ,

che
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che tali fono le mondane delizie, e diletti , fpine acute che trafiggono, e
benché facciano apparenza di qualche gulto , sì è peróne* fembianti folo;

ma nel vero giungono le punture fino all' offa , e danno vieppiù, difgullo,

che piacere, oltre di quello eterno dell' Interna, che fovente ibgliono ce-
lare . Panni di farle fomiglievoli al Fiume Ipano nella Scizia , il quale_>

nel principio è dolce, e nel fine è amaro , pel Fonte Exampeo, che di-

fcende da' Monti appenaini , che vi sbocca , cambiando la dolce/zi di

quello in amarezza grande , come dice Solino . Così appunto è il Fiume-»
de' mondani contenti e piaceri ; fui principio in quella vita fembra effere

dolce, ed apportare gullo, ma mifchiandofi col Fonte Exampeo della mor-
te , ohimè che fi muta in etern' amarezza di fempiterne pene , che acqui-

ftanfi per la cagione di lui, ficcome fi dice nelì' Apocaliife : 18.V.7. H'unt :m
glorificanti fé •>& in deliciis fitti , tantum date UH tormentimi , & lutlum \ Poveri
mondani ingannati da' piacsri lotto fembianze di fpalìb , ritrovando non__»

altro, che rtifgufto e miferie!

Gli tolgono il mantello le altre fpine di dietro , perchè al mi fero Uo-
mo , per caufa di tali influirti piaceri , fimboleggiati per cotelte fpine , fé

gli toglie il manto , e la verte pregevole dell' onore e riputazione , che_»

per i diletti della eirne , o altro , non cura 1' obbrobrio del proprio onore
in darfi alle meretrici , e cv.icuoine ; per le ricchezze non cura punto per-

dere la fama , in efsere ltimito un ulurajo , e rubbarore de' beni altrui , e

cosi di tutte le altre cole ingan'ucrici di quelli Mondo; mi il peg'h Ci è,

che percbnj il vero ammanto ricco de' beni della grazia di Dio, che più

deve recargli noja, e travaglio .

Tiene il Cagnolo piccolo a' piedi, che (dicono i Naturali ) nafeer cie-

co , onde ne caviamo , che per quelle Delizie mondane il accieca la_j

cofeienza , e 1' Anima , né fi vede la mina propria , e a fomiglianza

di queil' animale e accecata la mente umana da cotali piaceri . Il Leone
parimente nalce cieco , che denota 1' illelfa cecità , e fembra ancora le_*

forze , che hanno quelli mondani diletti di trarre gli Uomini alla loro fe-

quela , e far che ponghino in obblivione le vere delizie del Paradifo , da

cui , qual da finiffima calamita dovrebbero efler tratti .

Alla Scrittura Sacra . Si dipingono da Giovane , che ila fedendo coli' ori-

gliere fottoil gomito le Delizie mondane , che così vivacemente divisò Ezec-

chiello . cap. 13. v. ;8. Veli qui couf.t.wt p'dvillos fub ornai cubito manus . Et faciunt

cerviealia flb capite miverfe atatis ad capiendas ammas . Abbraccia le fpine , e

li punge , che fono le mondane Delizie , nomando il Salvatore le ricchez-

ze , ed altri piaceri , fpine pungenti , come dure Giobbe il Paziente : j2ji inter

Imjtfcemodi Unabuntm , & effe pò fenfibus dclicias compntabmit . 'Job. io. v. 7. L'

abbraccia, e fiegue volentieri, come narrò l' iitefso , chiamandola iniquità

da fchifarfi: Cave ne declines ad iniquitatem ; banc enim cxpifli fcqui pofì mi-

feriam . E 1' Ecclefiafte le chiamò molelle cure : Multai enras feqwmiur

Jomnia . Ofea ai. v. I. le nomò vento: Ephraim pafeit lent'im , & féquitti

afium j eh' è appunto il caldo dell' Inferno che fiegue il peccatore .

Gli
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Gli viene tolto il mantello della* grazia di Dio dalle delizie, poiché da

quelle, come tanti cu, iodi , die cuitodivano la Città» fu tolto il pai, io al-

la Santa Spola: Incenerimi me rnfiodes , qui ctrc:t>nv,<ìU Civitatem , pcrcnjjcmnt

me-, C> iiiliicraicrii/it me : tnlernnt p all'inni mentri . Cam.?, S. II Ciglinolo cieco ,

ed il Leoncino ombreggiano la cecità della mente umana , che portano a tutti

quelli, che la fieguono , e la vagheggiano, come divisò liaia : Speculato-

re* ejus caci otnnes , nejcierimt univerfi , canes muti non valente; latrare, viden-

tes l'alia , dormicntes , & amantes Jomnia . IJa: cap. v, i o.

DELIZIOSO.
Dì Ce/are Rjpa .

VOlendo dipingere un Uomo deliziofo , Io rapprefentaremo > come narra

Pierio Valeriano nel lib. 31. polio con grandiflìma commodità a le-

dere, e co '1 cubito fi appoggia ad un culcino . Adamanti© diffe ch'era

fegno di volontà , e di lafcivia , avere il culcino fotto il cubito della ma-
no , e quello è preio da Ezechiele, che dille guai a quelli che acconce-

ranno il guanciale lotto il cubito della mano , intendendo per quello quelli

che slontanati da una viril fortezza, per le malizie dell' animo, e del

corpo bruttamente fi effemminano .

FATTO STORICO SAGRO.
SOrprefo Oloferne dal brio , dalla bellezza , dalle vivaci eloquenti paro-

le di Giuditta, la quale a lui milleriolamente dall' attediato campo degl'

Ifraeiiti fi era portata , I' accolte , teneramente 1' amò , bramò nelle piu-

me^ la fua fpontanea compagnia . La fece fare di ciò avvitata , ed ella_j

fìnie accudire di tutta buona voglia . Soprammodo contento Oloferne a le

1' introduce , la banchettò . Ed in guifa abbandonofsi alle delizie del futu-

ro fperato godimento , che ad altro non penlando che a tripudiare , traile

giocondità, in cui fi pofe , e tra '1 vino, che in fomma copia bebbe ,

renduto ubbriaco , ed afsalito da profondo fonno , fi sdraiò , fuori tutto di

fé , nelle piume . Sola rimale nella llanza Giuditta , e la Donna di luo

accompagno . Giuditta comandò a quella che fi ponefse ne' liminari della

Porta , e che oflervafse . Intanto preia la fpada di Oloferne , che dal let-

to pendeva , coraggiol.unente alzò il braccio , e divile dal bullo 1' empia
tella del deliziofo Capitano. G'mdit. cap. 12. e 13.

FATTO STORICO PROFANO.
IUculIo opulcntifsimo Senatore di Roma fu così dato alle delizie, che
J ne fece llupire il Mondo . Tanto in genere di ville , tanto in Palagi ,

che in lòntuofe mobilia . La fpefa del quotidiano vivere egli 1' aveva..,

limitata, fecondo le danze del ilio Palagio; a ciafeuna delle quali aveva

pollo
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porto il nome degli Dei. Dovendo dare fprovedutamente una cena a Pom-
peo , e Cicerone , gli balio di far cenno ad un fuo fervo » col dirgli .

Cenerafsi nella itanza di Apollo . Fu preparata la cena , fecondo la fpefs

tafsata in quella ltanza , di mille duecento cinquanta feudi di oro . Una

volta non cenando con efso lui alcuno , gli fu polla innanzi la menfa coli*

apparecchio per una fola perfona . Veduto ciò egli , chiamò a fé il Mae-
ftro di Cafa , acremente riprendendolo di tal moderazione . Si feusò il

Maeftro , dicendo : io non fapeva che ci fofse bifogno di fmtuofo mangia-

re > efsendo voi folo . Allora foggiunfe Lucullo . Dovevi fapere che Lu-

cullo era per cenar con Lucullo . Tlutarto rapport. dall' ^ifìolf. Off'. Stor.

Uh. 1. cap. 23.

FATTO FAVOLOSO.

LE amorofe sfrenate delizie , nelle quali s' ingolfò Ippomene Principe-»

Greco con Atlanta fua Spofa , trafportarono sì lui , che la Moglie a

tal' eccefso , che non dubitarono di profanare cogl' impudichi loro sfoghi

Io ftefso Tempio della Dea Cibele ; la quale fommamente perciò sdegna-

ta cangiò Ippomene in Lione 5 e in Lionefsa Atalanta . Ovvialo Metamorfofi

libro io.

DEMO-
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E M O C R A Z I

DiCcjareI\ip(t

A .

-/?<? 77-lo e ra. 7, in

DOnna di età virile , con abito di mediocre condizione. Abbia cin-

to il capo di una ghirlanda di vite intrecciata con un ramo di olmo.
Che fiia in piedi , e che colla delira mano tenga un pomo granato , e_*

colla finifira un mazzo di Serpi , e per terra vi ila del grano , parte in

terra , e parte nei Tacchi .

Democrazia è il governo di uno flato popolare , guidato , e retto dalla

moltitudine di quello in forma di un Configlio, al quale Cu abile ciafeun

plebeo, e nelfun nobile, onde fi riiolvono tutti gli ordini, e deliberazioni

pubbliche , fecondo il grado loro .

Si fa di età virile , perciocché in efla fi opera con più giudizio , che
«elle altre età .

Si corona di vite , e olmo infieme uniti , per inoltrare , che ficcome
quelle due piante fi unilcono infieme , così fi iinifce la qualità , e 1' edere
di quello popolo .

L' abito mediocre , dichiara lo fiato della plebe , la quale per manca-
mento non può fecondo le forze dimollrare il defidcrio ambiziofo , che ha
di effere uguale agi' altri di maggior condizione , che perciò la rapprefen-
»iamo , che iti* in piedi * e non a federe .

Tiene
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Tiene colla delira mano il pomo granato , per e (Ter ( come racconta

Pierio Valeriano nel libro 24. dei fuoi Geroglifici ) (imbolo di un Popo-

lo congregato in un luogo , la cui unione (i governa fecondo la bafla-j

qualità loro .

La dimollrazione del mazzo delle Serpi lignifica 1' unione, ed il go-

verno plebeo , il quale non eOfendo di conliderazione 5 nò di vera gloria , va

flmìle al ferpe per terra , non potendoli alzare alle cofe di gran confidera-

zione ; com' anche per dimollrare , che la natura della plebe , tende
t

per

loppiù al peggio , onde il Petrarca nei dialoghi dice ,

T^atitra popidus tcndit ad pejora

.

E per quello difse Virgilio in Eneid.

Savitque ttnimiì ignobile vidgus .

Vi (I mette il grano nella guifa che abbiamo detto 1 per dimoftrarej

la provvilione pubblica , che luole far 1' unità della plebe , per il comun
utile di tutti , e per inoltrare che il popolo ama più 1' abbondanza delle

vettovaglie , che 1' ambizion degli onori

.

2 a DERI-
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DERISIONE.

Di Cefare Ejpa

.

DOnna colla lingua fuori della bocca , veftita di pelle d' Iitrice , con

braccia e piedi ignudi , col dito indice della mano delira itelo , te-

nendo nella finiftra un mazzo di penne di Pavone , appoggiando la detta__»

mano lopra di, un Afino , il quale ftarà col capo alto in atto di fgrigna-

re , inoltrando i denti

.

Derilione , fecondo S. Tommafo in 2. 2. quafl. 75;. è quando 1' Uomo
prende in ifcherzo il male, e il difetto altrui, per proprio diletto foddisfa-

cendofi , che il delinquente ne lenta vergogna .

Il cavar la lingua fuori della bocca ( perchè è atto deforme , facen-

done alla prefenza d' alcuno ) è legno , che fé ne tiene poco conto ( a )

e però la natura 1' infegna a fare a* fanciulli in quello propofito , il quale

atto è collume antico de' Galli in Titolivio lib. 7. ove narra di quello in-

foiente Gallo , che deprezzando i Romani li sfidò, e cavò fuori la lingua

contro Tito Manlio, il quale accettò la disfida, e domò 1' infolenza fua

.

iddverfus Gallum flolidè latina -y- ( q-toniam id quoque memoria dignum allu-

mai vlfum e/i , ) linguam etiam ab irrifit exerentem producimi . ( b )
La pelle d' Iftrice , che è lpinola , mottra , che fenz' arme il Deri-

sore è come L' Iltrice, la quale punge chi gli fi avvicina ; e perchè il prin-

cipale penfiero del Derifore , è notare 1' imperfezioni altrui , però fi fari

col dito nel modo detto . ( e )

Le

(/?) Ed è gelìo d' ingiuria , e di fcherno . Aulo Perfio nella Satira prima chiama
Giano felice , perchè avendo due facce V una avanti , V altra dietro , non
gli potevano efier fatti fcherni , che egli non fé ne accorgeffe ; e tra gli altri pone
ancor quello gefto di cavar la lingua . Le fue parole fono :

Jjhc , a tergo quem nulla ciccnia pinxit

,

JVec marna auriculas imitata eft mobiiis alba; ;

AiC lingua , quantum fitiat cani; . 4ppula , tantum .

Per effere la Puglia Regione calidiilìma , i Cani arfi dalla lete più degli altri

tengono mori la lingua . S. Girolamo in una fua Pillola a Ruilico Monaco , nella

quale 1' eforta ad jsruggire gli Adulatori , fi ferve di quello palio di Perdo ; dicen-

che fé egli nei partirli da loro, da poi che lo avranno di molto lodato, all'

impennata fi rivolgerà indietro , feorgera targlifi da quegli lleiTi degli fcherni ; tra'

quali , aut afiuantem Canti linguam proti

Nelle Prorezie d' Iiaia trovali fcritto al cap. 57. v. 4. Super quem hip/lis ?

ft/per quem diiataftis a .

(£) Aulo Gellio lib. $>. cap. ig. parlando di quello (leffo Francefe , che sfidò

a fingoiar certame i Romani , dice : Gaììus irrìdere c/epit , atqtie knguam ixertare .

( e ) Dicendofi ad alcuno che farà moilrato a dito , vuol intenderfi che farà

fchernrco e vituperato .

Queft»
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Le penne del Pavone fi dipingono , per memoria della fuperbia di

quefto animale , che ltiaia fra tutti gli altri ieìtefso belliffimo , perchè

non è alcuno, che rida de' mali coitumi altrui, che quelli lleflì non rico-

nofea lontani da fé medefimo .

L' Afino nel modo detto fu adoprato dagli antichi in quefto propofi-

to, come ne fa teltimonianza Pierio Valeriano, ed altri .

FATTO STORICO SAGRO.

U Scito il Profeta Elileo di Jerico , e pafsato in Betel , nell' attendere-

il monte, alcuni piccioli figliuoletti mal' allevati nel vederlo calvo,

gli fi fecero attorno, con infulti , e con beffe accompagnandolo, e gri-

dando: <Afcende , Calve , afeende Calve. Il che veduto Elifeo , a loro ri-

volto , li malediise in nome del Signore , e nell' illante comparvero due

feroci Orfi dal vicino bofeo •> i quali fopra i fanciulli incagliatili , quaranta-»

due di loro ne sbranarono . 4. de % cap. 2.

FATTO STORICO PROFANO.
QUanto le crudeltà ufate da Bafiiano Caracalla Imperador de' Romani

lo fecero comparire agli occhi de' fudditi odiolo , e deteftabile_»

,

altrettanto le fue pazze buffonerìe lo rendettero oggetto di rifa , e di

fcherno .

Quello geflo di tenere 1' indice della mano delira flefo , che è lo lleflb che
additare , è geflo non meno di derilione , che di onore . Di derilione , cosi Orazio
lib. 2. Sai. 8. nel riprendere Noinentano , perchè ciò facefle nel Convito.

Nomentanus ad hoc , qui fi quid forte lateret

,

Indice monfirarct digito .

Dante Purg. 8.

Come ;" parlava , e Sorde/lo a fé V trafje ,

Dicendo , vedi ìà 'I ttoflro Avverfario }

E drizzò ti dito , perde lo guatafj e .

Arioflo . Cant. 18. St. 88.

Il Pcpcl tutto al -vii Martano infero

V tino all' altro additandolo lo feopre

.

Ed altri. Di onore poi: Orazio lib. 4. Ode 3.

®)rtod mcnjircr digito preterenti rium

Romanie fidiceli lyra

,

Gyued fpiro (y placco : fi placco tuum efi .

Dante. Imeni. ,.

/ idi Paris , Triflano , e più di mille

sire mojlrcmmi , e notninolli a dito .

Ed in altro luogo .

Frate , dijje , quejli cb' io ti feerno

Col dito , ed additò col dito innanzi

,

Fu mig ior Fabro del parlar materno .

Ed altri molti .
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fcherno . Traile altre portatoli una volta in Macedonia» quivi fdoccamen-

te divenne affezionato ad Alcflandro Magno, che fempre aveva il fuo no-

me, ed i Gioì fatti nella lingua, ed in molte parti di Roma comandò che

gli follerò drizzate ftatue , fralle quali ne fece porre una , che aveva due ficee ,

P una di Aleilandro, e 1' altra lua . E voleva che da tutti fo.i'e (limato

( ed egli Hello ancora lo lì credeva ) eguale ad Alelandro . E perchè

aveva letto che Aleilandro teneva la celta alquanto piegata ve rio lafpalla»

egli ancora così la lua portava . In cotal modo in pochi dì , che dimorò
in Macedonia, tralalciando i coitumi, e gli abiti de' Tedefchi , prcfc_»

quelli de' Macedoni , e volle che una delle lue lquadre foife chiamata Fa-

lange , come 11 denominava quella di quel Regno , e ad alcuni de* fuoi

Capitani pofe il nome de' Capitani di Aleilandro . Fatta quella buffonerìa

in Grecia, pafsò di poi nell' Alia, e decorrendola tutta, lalciò iempre_>

più legni di lua lciocchezza , inmodocchè i Romani , che lo accompagna-

rono, tra loro di ciò ridendoli, erano corrètti nello fieifo tempo ad ar-

roflìrne . Di poi camminò per 1' Alia Minore , e per la Soria inlinocchè

arrivò in Alexandria , dove lì fermò alcuni giorni, per e ffere fiata fabbricata

da AleTandro, e vi fu ricevuto con molta fella dagli Alefsandrini . Ma
lapendo egli che quelli lo motteggiavano, e deridevano, facendoli in_j

iegreto di lui beffe , ponendogli nomi conformi a' fuoi vizj , e alle lue cru-

deltà , volle con vile barbane vendicartene, e loro fimulando buon volto,

un giorno che il Popolo era raunato lenz' armi nella Piazza , per vedere

una pubblica felta , egli lo fece circondare da' fuoi Soldati, i quali, per

fuo ordine fopra quello fcagliatilì , fecero miferabile firage d' infinita_j

quantità di genie di ogni età, e di ogni condizione. Tietro Mefiìa . Vite

dtgP Imperaci. B^pni. nella, -vita di Bajp.ar.o Caracalla .

FATTO FAVOLOSO.
CErere per aver trafeorfe molte parti del Mondo , a cagione di rin-

venire la rapita fua figliuola Prolerpina , fianca dal viaggio , e for-

prela da una violenta fame e lete , elfendo fiata ricevuta da una vecchia-

rella , lì pofe con tanta ingordigia a mangiare , ciocché da quella le era

fiato preientato , che un fanciullo ivi prelente cominciò a riderfì fortemen-

te di lei , additandola con beffe alla vecchia . Non potè Cerere fòpporta-

re tal derilione ; onde gettatagli nel vilb con grande sdegno la Zuppa ,

della quale fi paiceva , lo trasformò in Tarantola . Owid. Metani, lib. 5.

*fr^#4MM^

DESI-
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DESIDERIO VERSO IDDIO.

Di Cefare BJpa .

Giovanetto veftito di rotto , e giallo , i quali colori lignificano Defide-

rio . Sarà alato per lignificare la prestezza con cui 1' animo infervo-

rato fubitamente vola a' penfieri Celeifi . Dal petto gli efca una fiamma ;

perchè e quella fiamma , che Crilto Nolìro Signore viene a portare imj
terra

.

Terrà la finiftra mano al petto» ed il braccio defiro diitefo , il viio

rivolto al Cielo, ed avrà accanto un Cervo, che beve 1' acqua di ini__>

rufcello , fecondo il detto di David nel Salno 41. dove alTomiglia Iddio

al defiderio, che ha un Cervo aJettato di avvicinarli a qualche limpida

fontana .

La finiltra mano al petto , ed il braccio deliro difiefj , e il viio ri-

volto al Cielo è p~-r dimorare , che devono le opere, gli occhi, il cuo-

re , ed ogni cula edere in noi rivolte verio Iddio .

DESI-
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DESIDERIO.

Dello Steflo .

DOnna ignuda , che abbia ad armacollo un velo di varj colori fari ala-

ta , e che mandi fuora dal cuore una fiamma ardente .

11 Defiderio è un' intento volere di alcuna cofa , che all' intelletto per

buono fi rapprefenti , e però tale operazione ha alTai dell' imperfetto, c_?

all' intelletto della materia prima s' aflbmiglia » la quale dice Ariftotele

defiderare la forma nel modocchè la femmina defidera il malchio , e con

ragione : eftcndo 1' appetito di cole future , e che non fi polleggono , però

il Defiderio fotto forma di Donna fi rapprefenta .

Si può anco dire , che il Defiderio è moto fpiritale d' animo , che_»

non pofa mai , finché la cofa a che lo muove la inclinazione , vien con-

feguita , ed agita fempre intorno le cole , che mancano , e col potlefib di

quelle s' eftingue .

II velo di vari colori lignifica « che I' oggetto del Defiderio è il be-

ne , e come fi trovano diverfe forti di bene , così fono diverfe Torti di

Defiderj

.

L' ali notano la fua velocità , che in un fubko viene i e fparifcc .

La fiamma ci dimoflra il Defiderio efiere un fuoco del cuore , e della

mente , quale quali a materia fecca s' appiglia , tofio che gli fi prelenta cofa ,

che abbia apparenza di bene .

DETRA-
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DETRAZIONE

Dì Ccfare Bjpa .

l'ai

/?/-// az/ o /ve

DOnna a federe con bocca alquanto aperta . Moflri la lingua doppi

Umile a quella del ferpe . Terrà in capo un panno nero , tirando in

fuori parte di elfo colla fìniltra mano , in modocchè faccia ombra_j
al vifo , e il refhnte del velHmento farà di colore della ruggine , rotto

in più luoghi . Avrà fotto ai piedi una tromba , e colla delira mano un_»
pugnale nudo in atto di offendere .

Detrazione fecondo San Tommafo 2. 2. queir. 73. art. 4. altro non è s

che occulta maledicenza contro la fama e reputazione altrui

.

DETRAZIONE.
Hello Stejfo.

DOnna di bruttilTimo afpetto , che ltia a federe , e tenga la bocca aperta.

Abbia in capo un panno nero in modo tale, che le cuopra» e faccia

ombra a parte del vifo . Il vestimento farà rotto in più luoghi > e del co-

lore della ruggine , tutto contefto di lingue Amili a quelle del ferpe . Al
collo terrà una corda in cambio di collana 1 e per pendente una ftregghia

.

A a *
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Colla delira mano tenga un coltello in atto di ferire , e colla finiftra un

Topo , o Sorte , che dir vogliamo ; ma che fia grande , e vifibile .

Brutta fi dipinge , perciocché non folo è brutto il pefiìmo vizio della

Detrazione , per efler egli tempre pronto ai danni , ed alla rovina del

proflìmo , ma molto più bruttiflìma cofa è di quelli , i quali fi fanno fa-

migliari ì e pongono orecchie » e danno credenza all' iniqua , e perverfa

natura dei D ..-trattori, i quali portano il Diavolo nella lingua , come dice

San Bernardo ne* fuoi fermerai : Detrafior Diabohm portat in lingua .

Si rapprefenta che ilia a federe , perciocché 1' ozio é potenti (Tìma_j

caufa della Detrazione , e Ci fuol dire , che chi ben Cede mal penili .

La bocca aperta , e le lingue limili a quelle del ferpe fopra il vellimen-

to , dimollrano la prontezza del maldicente in dir mal di ciafemo , allu-

dendo al detto del Profeta , nel Salmo 139. che dice : yicuermt Ungiamo

fiat ferpentes venenum afpidum jib labiis eorum . E San Bernardo nei fuoi

fermoni narra che la lingua del Detrattore è una vipera-, che facilmen-

te infetta con un fol fiato , ed una lancia acutiflima che penetra con uil_»

fol colpo : 'Hjmq'tid non vìpera e(l lìngua dctratloris ferociifma ? piane mini-

rum , q:ix tara Ictbaliter inficia fìatn uno , nunquid non lancea e lingua ifltu

profeto actti/fìma , qiue trts penetrai , i£iu ano .

Ed a quello propofito beniffimo fpiega quello concetto il Signor Gif"

mondo Santi » cosi dicendo colli feguenti Sonetti

.

T>Occa crude! , che mentre intenta [nodi
*-* Tua lingua a danni altrui , [cocchi faetta

"\e' petti de mortai di topo infetta ,

Chi mai fchivar poteo l' empie tue frodi ?

Serpente rio , che fibilando rodi

Gli umani cor , trifauce Can » che '» fretta

Latrando , ogn' alma , ancor che al cielo eretti »

Alordi , e fol di ferir ti pajci , e godi ,

7{on Moflro là v* l "H^ilo il corfo (lende

,

i\e belva mai sii monti afpri f^ifei

Teco di par all' altrui morte intende .

<Anzi d' Sverno ancor più cruda fei

,

Che gli empj f°l » pio i prefeuti offende »

Tu ì viebà , e lontani , e gìufli , e rei

.

Frena
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I I.

TP Hata , deb freni ornai , lingua pervérfit %

•* Tua lìngua nel ferir cotanto audace ,

Che ogn' un che ? ode , e perfida , e mendace
7" eftima, e di mortai veleno afperfa .

\Anzi non t' arrecar ; ma cruda verfa

Il rio liquor , che prima ti disface ;

Che 'n pena del fallir tua propria pace

( Folle ) conturbi , a' danni tuoi converfa

.

Così gravida il fen l' immobìl terra

Di focofì vapor , da loro opprefsa

Si fciiote j e prima a fé mnov' afpra guerra .

Tal nell' Egeo crucciofa /' onda, e fpefsa,

gj.tl' or f ufeita a
y

venti Eoi di/serra*

Gli fcogli in affrontar , rompe fé flefsa .

Il panno nero fopra il capo , che fa ombra a parte della faccia , figni-

fka la proprietà del Detrattore , che è dir male occultcmente , e però

ben difse San Tommafo 2. 2. quefL 73. art. 4. Altro non è la Detrazio-

ne che un' occulta maldicenza contro la fama , e reputazione altrui , co-

me anche 1' effetto di eXi è di offufeare , opprimere , ed occultare le ono-

r..:e azioni altrui , o col dir male , o col tacere le opere buone . Teren-

zio nel Phormione Atto 4. Scena 4.

Inibii efl ^nthipbo ,

Qj'm malo narrando poifìt depravavi, at

Tu id qnod boni cfl e.xcerpis , dicis qnod mali efl .

Il veftimento rotto in più luoghi, e del colore della ruggine dimoftrai

che la Detrazione regna in Uomini baffi , e vili , tra' quali vi fono di

quelli) che il più delle volte piuttodo dalla gentilezza, e cortesìa di

qualche Signore , che dalla buona fortuna , o altri mezzi virtuosi , afecn-

dono a qualche grado, del che infuperbiti, per non degenerar punto dalla

loro mala creanza, e fcellerati coihimi , fono Umili alla ruggine, la quale

com' ella rode , e confuma il ferro , o altri metalli , così la furfanteica_j

natura di quelli tali colla Detrazione confimi ano la buona estimazione , e_?

fama altrui .

La collana di corda con il pendente della ftregghia , che tiene al collo ,

pofsiamo dire , che ficcome gli antichi facevano dilìinzione da perfbna , a

pedona ( come narra Pierio Valeriano libro tregintelimo quarto , e quadra-

Cofano primo ) in portar collane di oro , e di argento , chi por pendente

A a 2 U boi-
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la b">!!a , e chi un cuore, una per fcgno di nobiltà, e 1' altro per un Uomo
veridico, e che non fapefse mentire, o ingannare , ma quello che teneva_j

nel cuore , quel medefimo averte nella lingua , lontano da ogni finzione , e

da ogni bugìa . Così noi per lignificare quanto fieno abiette e vili le qua-

lità del Detrattore , lo rappreientiamo colla corda , e colla ftregghia al col-

lo , come dimoftrazione di perfona batik, infame, maledica, e vituperofa

.

Tiene colla delira mano il coltello in atto di ferire , perciocché il

Detrattore è omicidiale , e per quanto fi afpetta alla perverfità fua fpo-

glia 1' anima di quella virtù, della quale ella vive ; onde il Profeta nel

Salmo 56. fopra di ciò : Fìlli homimim dentei eomm arma , & fagitt.e , lin-

gua eorum gladius acutus .

11 Topo, o Sorce che dir vogliamo, che tiene colla finiftra mano,
P'au. in e. Atto primo Scena prima, atiòmiglia i Detrattori al detto

animale, perciocché ficcome egli cerca Tempre di rodere 1' altrui cibo,

cosi il Detrattore rode , distrugge , e confuma 1' onore , e quanto di

no , e di bello nel!' umano genere fi trova .

Quafi mtrts ferr.per edimns alìemm cibitm .

lAì rei' prA.it e funi, cum rus homine's cant

Simid prolatte fiat noflris dentiòus .

De' Fatti vedi Maldicenza .

DIALETTICA.
Di Ce/are RJpa .

DOnna giovane , che porti un elmo in capo con due penne , I' una__s

bianca , e 1* altra nera , e per cimiero una Luna , e con uno fiocco

sella mano dritta , che da ambedue le parti punga , e tagli , pigliandoli

colla mano in mezzo tra Y una , e 1' altra punta . Terrà la finiitra mano
ferrata

(ff) Dipinge il P. Ricci la Detrazione . Donni , la quale ha nelle mini un'

«(eia ila tagliar legni , avendo un legno vicino . Neil' altra Kjno terra una tazza

ter. due cuori . Mila ve/te ha dipinti alcuni fiorfieni , ed un j'srpe . Ha tonanti
*'.'- Jìrade da far cammino .

Con 1* afeia in mano ,
perchè come il Fabbro va fempre tagliando dal legno ,

per ridurlo all' intento fuo , così il Detrattore tempre toglie , e diminuifee il

bene delia fama del ProlTimo , coli' idea di ridurlo in quaicne dilo.iore

.

La tazza con due cuori dimoilra la doppiezza -del D:tr.utore , die perloppiù

finge piacevolezza , ed amiftà alla prefenza df fòlui , cne poi da eil'o lonta-

no proccura d' infamare .

Lo fcorpio:ie , che colla parte anteriore del corpo non oiTc.iJe , ma pfut-

tofto [ lo dice il P. Ricci ] alletta , e che dietro morde grave. ;;c. ice , indica

la proprietà del Detrattore .

Lo (tefib fignifica il ferpe , che morde con tradimeato , ceiwidofi perlop-

più fotto le fiorite erbette .

Le due ftrade lpiegano la medefima cofa

.
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ferrata » facendo un pugno di e:Ta , itando in piedi con prontezza , e ar-

dire . ( a )
L' elmo lignifica vigor d' intelletto , quale nella Dialettica particolar-

mente fi richiede .

Le due penne inoltrano , che così il vero , come il fallò con probabi-

li ragioni quella facoltà difende , e V uno , e 1' altro facilmente folleva

,

come facilmente il vento folleva le penne ; e le ragioni , effetti d' intel-

letto gagliardo, fono come le penne mantenute fulla durezza dell' elmo ,

che fi inoltrano dritte e belle egualmente nell'occafìone .

La Luna , che porta per cimiero fignifica il medefimo , perciocché

( come riferifce Pieno Valeriana nel lib. 44. de' iuoi Geroglifici ) Cli-

maco fomigliava la Dialettica alla Luna , per la varietà delle forme > che

piglia .

Il medefimo dimolìra lo flocco da due punte . (£)
La finiilra mano nella guifa che dicemmo dimolìra , che quando Zeno-

ne voleva moftrare la Dialettica , fu iblito dipingere la mano colle dita_»

rillrette nel pugno , volendo per quelto moftrare i ltretti luoghi } e la«j

brevità degli argomenti , da' quali ella è retta . ( e )

DIFE-

(a) La Dialettica fi prende per la fletta Logica, la quale , fecondo Laerzio
da Poflidoaio venne de6.iita : Veri faìfique , ac matrìui fcltntìa . la qual definizio-

ne è quafi la ftefla cne quella di Cicerone ììb. 4. qu£JL 4cc. che dice : LcgkcH
ejje artem -veri, faljùpte difcepiatrisem , ac judfcem : oppure di Boezio , che tafegnà
tjje fcientijr» , qua ventta a fallo d'.fcernat . S. To.nmalo la definille fcienHam a8wm
rJtionh iireSricem , ovveio ( ce fuona lo fleffo ) , j'ckrjiam cogitatigli » entis diri-

gentem •oerìtath invemenda cauj'a . Si dice poi la Logica ancora Dialettica , dalla

Greca parola Diahgome , cioè inter duci colloqui, fermocimri , dijjerere . Se però vo-

gliamo confìderare la forza del Vocabolo Dialettica, non è altro, come d!fTe_>

Laerzio in Platone , ciie An . per quam aliami ar:t pro&omts , mt improbamm e::

tnterrogatkme , r> réfponfone Dijjerenttum . Qui.iii è, ci:e dall'ufo ne e nato , che

per nome di Logica s intenda tutta la facoltà ; per il vocabolo poi di Dialet-

tica , s'intenda femplicemente quella parte, che in materia probabili verfatttr

,

cioè che ha per fuo oggetto materiale il probabile .

Q&~) Lo flocco da due ta.fi ììg.ii'ica lo ileflb , cioè a dire: la Dialettica ,

come abbiam veduto nella definizione, difputa probabilmente per l'ima e per

l'altra parte , come lo (tocco da due Cagli reriice e dall'una, e dall'altra banda.

(f) N0.1 folo col pngno Zenone rjppre rentava la Dialettica, ina ancoro-»

colla ftefla mano aperta denotava U Rettorica , e per co.ifeguenz3 il divario cne

pana tra I' una e l'altra: Imperocché la Dialettica fi ferve de^li argomenti ri-

Itrctti , e la Retorica li ferve: de' medefimj amplificati , e dilataci.
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DIFESA CONTRO A' NIMICI , MALEFICI, E VENEFICI,

Di Cefare RJpa ,

CHT Vcmui,Malcfià. è l
r
cnefuj COJ-

DOnna che porti in tefta un ornamento contefto delle feguenti pietre pre-

ziofe : di Amiante , di Gagate , di Agata , e Diamante . Porta al collo

i coralli . In mano una pianta , che abbia la cipolla bianca , detta Scilla ,

ovvero Squilla . A' piedi vi fia una Donnola , che tenga in bocca un_j
ramo di ruta .

Dell' Amiante pietra fìmile all'allume fciflìle , dice Ifidoro lib. \6. cap.

4. che è buono, e refiile contro ogni malìa di Maghi. Del Gagate, dice
Bartol. Augi. lib. 16. cap. 49. che vale contro le fantafme : & contro, no-
Clurnas Dxmowim vexationes ; e nel lib. 12, cap. 1. dice, che l'Aquila, ol-

tre la pietra Etite , pone anche nel fuo nido 1* Agata , per cultodirlo dal
venendo morfo de' ferpenti . Ma io ho opinione , che equivochi , ponen-
do il nome di Adiate in luogo di Gagate , imperciocché la pietra Etite-»

Aquilina è anco da Plinio chiamata Gagate nel decimo lib. cap. 3. Lapis

«/Etitcs , quem aliqui dixere Cavatem . Nondimeno 1' abbiamo polla , perchè
1' Achate , o Agata, che dir vogliamo, vale contro il veleno anch' ella,

e contro il morfo de' fcorpioni , come dice Plinio lib. 37. cap. io. Del
Diamante, il fuddetto Ifidoro lib. 16. nel cap. ove tratta de' crillalli , dice,

che
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che (caccia varie paure » e refi.te alle arti malefiche : Metus vario* expel-

lil 5 & m.ilef.cis artibiis ob~ji.it .

Del Corallo (j) Bartolomeo Anglico lib. \6. e. 33. dice; Contro, dia-

bolica-, & varia monjìra "Jalet % vale contro varj , e diabolici mollri

.

Dell'erba Scilla (Z>) Plinio lib. 20. cap. 9. Tytbagoras Scyllam in limi-

ne q:iocjne janw fufpenfim 5 mdortim medicamentomm introititi» pellere tradit ,

dice che Pitagora riferifee » che la Scilla attaccata Copra le porte » non_»

lafcia entrare alcuna malia, (ci

Della Donnola » che porta la ruta in bocca, fcrivono tutt' i Naturali,

che fé ne provvede per tua difeia contro il Bafilifco , ed ogni velenofo

lerp e ine .

sy^v

mt

DIFE-

[j] Il Corallo è Pianta , la quale na ce nel fondo del mare , e s' indurifee

all' aria . Trovafene del rodo , del bianco , del nero , del verde , del giallo ,

del cenericcio &c. Il migliore è il roflb

.

[fr] Scilla , o come altri la chiamano Squilla , è una fpecie di cipolla , il di

cui dritto gambo lorge nudo e lenza toglie , ornato di molti candidi fiori a

forma di della , quali cominciano ad ifpiegarfi dall' ultimo di detto «ambo , ed

% quelli luccedono altri fiori , cne fpuntano in cima , cogli angoli tra loro ri-

creiti , e cne iormano un vuoto , nel quale efiite il feme ; e dopo la forma-

zione di detto feme , ed il chiudere di detti fiori , manda mori cinque , o lei

foglie ed anche più , a fìmiglia.i/ia di quelle de' Gigli , ma più lunghe , larghe,

verdi , molto denfe e grolle , alquanto co icave , e fparfe per terra . La fua_>

radice è di color rollo porporino . Il fapore è tervente ed amaro . Nafce in

copia ne' co-nomi di Lisbona , ed in molti altri luoghi del Portogallo , e della

Spagna . Fiorifce nell' Agodo e nel Settembre, e matura il ieme nell'Ottobre ,

C Novembre .

(0 II M ittioli nel Difcorfo fopra il Prologo di Diofcoride , oltre la conìer-

inazione del detto di Pitagora e di Plinio aggiunge „ e per') dattero i dottif-

„ fimi Inventatori delle cofe naturali , die tutte le Piante, a cui crefcaap-

„ predo la Scilla . non (blamente fono Scure da ogni nocumento e di mal'

«aria, e di animali, mi diventano ognor più belle e più truttucre .
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DIFESA CONTRO A' PERICOLI

Di Cefare fypa ,

DOnna giovane armata . Tenga colla delira mano una fpada ignuda , e_j>'

col braccio iiniltro una rotella , in mezzo della quale vi fia dipinto

un Riccio fpinofo .

Giovane fi dipinge , per edere la Gioventù pel vigore atta a difenderli

ad ogn' incontro . L' armatura , e la fpada -, dimoilrano le azioni non folo

difenfive , ma anche di offendere altrui, bifognando .

Le fi da la rotella per fegno di difcfa , ed il Riccio , come narra Pier

Valeriano lib. ottavo , gli Egizi lo mettevano per geroglifico della Ditela,

e dimollravano per elfo un Uomo che fia ficuro dalle infidie , e pericoli,

e da tutti i cafi di fortuna ; imperocché quello animale , toltocchè fente_>

1' odore delle Fiere che lo cercano , o il latrar de' Cani , fi raccoglier

tutto in un gruppo tondo , e ritiratoli il mufo , ed i piedi dalla parte di

dentro , a guiia , che fanno le teltugini , e tutta la fua fchiena a modo
di una palla ridotta in un globo rotondo , e per fua difefa , e falvezza_j

avendo drizzate le fpine , delle quali egli è da ogni parte ripieno , le ne

Ila ficuro , rendendoli formidabile a qualunque toccar Io voleife .

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

DOpo avere i cinque confederati Re vinti e debellati i Re di Sodo-

ma , di Gomorra , e loro Alleati , entrarono col vittoriofo efercit»

in Sodoma , dove di abitazione fi trovava Lot fratello di Abramo . L' cfer-

cito invafore fece 1' intiero fpoglio e bottino in Sodoma , e Gomorra , e
tratte feco cogli altri captivi anche Lot , e la di lui famiglia . Avvifato

di ciò Abramo , che ritrovava!! nella Valle di Mambre , pensò fubito a__»

difendere , e torre dalle mani de' nemici il fratello . Radunati perciò fol-

lecitamente trecento , e dieciotto de' fuoi fervi più. atti a combattere «

oltre quella gente , che feco traflero in di lui rinforzo Mambre » Anel *

ed Efcol , raggiunte di notte tempo in Dan fpenfierati i nemici , e da due
parti impetuofainente all'alitigli » li pofe in confufione , e difordine , e gli

obbligò alla fuga , battendoli , ed infeguendoli fino ad Oba al Scttentrioa

di Damafco . Ricuperò il Nipote colle fue robe > ed infieme tutto lo fpo-

glio da' fuggitivi già fatto. Genef. cap. 14.

FATTO STORICO PROFANO

ORazio Code , effendo venuto Porfenna Re de' Tofcani con numerofo
efercito a campo fotto Roma , fi pofe con tanto coraggio alla difcfk

della fua Patria , che folo contro tutta la nemica armata , azzuffatoti nel

l'onte Sublicio fulla riva del Tevere , fofienne in modo il contrario furo-

re , che oltre voleva palfare > che reltò tempo ballante a' Romani di ta-

gliare il Ponte dall' altra riva . Il che efeguito , e da Orazio veduto , Q
gettò nel Fiume , e nuotando fé ritorno a' fuoi , i quali per cosi valoro-

la difefa furono liberati dalla invafione de' nemici . Tito Livio .

FATTO FAVOLOSO.

COrreva a fpron battuto Plutone verfo 1' orrido fuo Regno , feco por-

tando la rapita Proferpina , quandocchè nel palfare per una fonte , del-

la quale era Dja una Ninfa chiamata Ciane , che dava nome a quelle-»

acque , la quale non potendo fofFrire che fi facelfe un fimile oltraggio non
meno a Proferpina , che a Cerere , di quella Madre , a cui cifa Ninfali
era erettamente congiunta in amicizia , fi oppofe a Plutone , e attraverfan-

«logli la firada , coraggiofamente dille :

Ttyii
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T^on pifferai par quefla mia contrada ,

C'ba pria non Ufd il furto manìfclìo ;

ì. itpp'ir qacfla Verone ti aggrada .

Bei cerere pregar > che tela ala ,

£ non torta per forza, e fuggir -\.ia .

Temendo Plutone , che con Ciane fi umifero le Amadriadi, i Fauni ,

e le Napee , e che anche quelle fi ponettero alla difefa dì Proferpina , e

di Cerere , onde egli ne avelie a rimaner malcontento , comandò alla terra

che fi apritte , e 1' ingojatte infieme colla cara fua preda . Ubbidì la ter-

ra , e cosi per più fpedita via conduce al tenebruib Inferno Proferpina *

rendendo inutile la difefa , a cui fi era accinta la coraggiofa Ciane ,

pingui!. Ovvid. Metam. lib. y,

DIFETTO , O MANCAMENTO DI VIRTÙ'.

Del T>. F, Vincenzio Fjcci M. 0.

D Onna che tiene le tempie ghirlandate dì erbe fecche . In una mano
ha un mazzetto di fiori varj , fpecìalmente di mandorle, e refe , odo-

randoli, e nell' altra tiene una forbice, e le proprie chiome tolate . Ha_j
la faccia fenile , e fecca , Sotto un piede tiene uno Scarnaggio , e d' ap-

pretto le ila un maglio .

Il difetto , o mancamento delle virtù non è altro , che mancare da

quelle , e crefeere ne' loro oppofiti , che fono i vìi] abominevoli , quali

rendono deformiffima 1' anima criltiana , quale ficcome è ltella vaga , e_>

ragguardevole , quando tiene compimento di virtù ; così è deforme, e di

ifpetto abominevole , mentre è priva di quelle , e rafembrafi ad un va-

ghittìmo giardino , in cui vi è copia di belle piante aromatiche , e va-

ghezza di fiori , che 1' olfatto di chiunque profumano , e gli occhi di ogni

veggente traggono al mirargli , laddove fi Icorge per anche un Fonte di

finiflimo marmo, che manda copie di acqua per inaflìare l'erbette. Che
ila polcia, fé colà fi vedeiscro quelle piante avvezze a far verdeggiarne^

campo , fmunte e languide , ed il luogo arido e fecco , per penuria di umo-
ri ? certo sì che farebbe cola di orrore , e metamorfofi grande ! Ora cosi

occorre al ragguardevoli Aimo giardino, o orto del Signore, che talmente

fi compiacque nomar l' anima lo Spirito Santo. Cant: 4. \2. Hort'.is conclu-

fus foror mea fponfa , ove dianzi vedeanfi feliciflirRJifclpiante , come un' altro

cedro di meditazione fpirituale , in guifacchè varitavafi la Spjfa , o 1' ani-

ma eletta . Ecclefialì. 24. 18. : gvaji cednts exaitata firn in Libano . Un_>
metto cipreffo di mortificazione : ^tajì cvprcjfus in monte Sion ; una tollera-

ta palma di fortezza fpirituale , e vigorofa venuilà . Idem : §fctafi palma*

txaltata fnm in cades ; una verdeggiante oliva di pietà . Idem : à *«[* o$w
Jpechfa
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fpeciofa in eampìs ; un rofaj.o finiflìmo di odorofa caftim onia . Idem : Qj.tji

pluntatio rof.e in jerico; un profumato cinnamomo di Iuminofo efempio . Idem.

§jtafi cinnamomum , & baifumarti aromatizans dedi fuavitatem odoris ; un leg-

giadro platano di umiltà. Idem : §>uafi plutunas exaitata firn juxta aquas ;

ma fé per ifventura , vedefi cotal giardino inaridito e fecco per penuria_j

di acque , com' è i' anima criftiana , lenza 1' umido delle virtù , per fen-

tenza del Reale Profeta. Salm. 142. 6. .Anima mea fiatt terra fine aqitL*

ubi . Ove vedefi non cedro alto di meditazione, ma un legno di fpinolì , e

profani penfìeri : Cogitationes eorum , coghutiones imtilcs . Non ciprellò di

mortificazione , ma un incentivo di vanità , e carnalità mondana , cornea

diceva Davidde . Pfalm. 4. 3. Z't qui diligitis vanitatem , & qaxritis menda-

cium . E P Ecclefialtico 23. 8. In •vunitute tua apprebenditur peccator , & fu-

perbus. Ed Ifaia 15. 18. Veh q'ti trabitis iniquitatem in funieidis l'unitati* , &
qu.ajì vinculum planari peccafim . Non la palma fublime di fortezza , ma una

vuota , e debil canna d' infermità fpirituale ; come divisò il medefimo Da-
vidde . Pf. 63. 3. ^joniam infirmus fum fina me Domine , qaoniam &c. Non
oliva di pietà , ma cefptiglio pur lecco d' empietà e crudeltà , cole odiofe

cotanto al Signore, come dice la Sapienza 14. v. 9. Shmliter autem odio Junt

Deo imp'ms , & impietus ejas . Non profumate role di caditi , ma pungenti

lpine di titillazioni carnali, e sfacciate petulanze, in guiia che diceva l'Apo-

ftolo, 1. Corinti). 3. 1. T^on potti loqai <vobis , tamquam Jpiritualibus , fed tam-

q-.urn carnulibiis &c. E per fine non ifcorgefi il profumante ballamo , iulj
retofo , ed amaro , e quali non dilli vclenofò abfìnto di fcandalo . Ezech.

14. 8. Et fcandalum iniquitatis fax flatuermt ante faciem ftum. Infelice 1' a-

nima a cui fi lcemano le virtù , che può dirli veramente inferma , doloro-

fa , e morta! Idem 18. 4. ^inhuu , qux pcccairrit ipfa monetar . Rendei!

in vero tutta fnervata , e fiacca , tute' impiagata , e ferita ; infelice , che

in tutto viene meno , ricevendo il gran colpo mortale della perdita delle_j

l'ante virtù ! come chiaramente lo dille Giobbe 4. 5. Non autem f'.pervenit

fipcr te plaga , dr defecifli . Anima milerabile , che ha perduto il decoro

della bontà, che fi può dire edere tutta data a mina, e a facco , e mi raf-

sembra qual Vigna percola da poderale grandini , come dice il Paziente .

Idem 16. 33. Lasdatur quafi "jinea in primo flore botrus ejas, & quafi oliva.,

proiiciens fiorem fuum . E per fine qual fontuolb Palagio colla bellezza della

grazia , fatto polcia deforme , e fmantellato , ove le ortiche , e le fpine

vi abbondano , ed i belli marmi , e i ragguardevoli poggi fono ricoperti

di erbe , ed ammirafi in tutto , qual defolato luogo . Agg. 2. 4. gji vi'

dit domwi ifìurn in gloria ftu prima ? & quid vos videtis hanc nmc ? non ita

cfl , quafi non fìt in oculis <vejìris ? lì Padre Sant'Ambrogio, favellando dell'

anima dice , non è virtù il non poter peccare , ma il non volere . Super

Ette., ed altrove in T/ul. 118. Qiiello , che manca a fé, per accollarli alla

virtù, perde quel eh' è fuo , ma riceve quello eh' è eterno. Il Padre San

Girolamo alfcrifce in Epifl. tutte le virtù di tal fatta edere unite , che fé

una fé ne perde, tutte fi dilungano , e chi ne ha una, le pollìede tutte.

Non è vera virtù , iennon quella che tende a quel fine , ov' è il bene dell'

Bb 2 Uomo
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Uomo, del quale non v' e migliore; e così l'Uomo virtuofo» non 'deve

altro chiedere , che quello , così dice Agoitino lib. 4. de Civit. Dei . Ab-
bracci dunque ciafeuno 1 e non abborrìfea le virtù , come altresì a tal pro-

posto difie Oraz. lib. I. Tifi. 2.

FjtrfM quid -.irtus , & q-'.id p.picv.'.ia poflìt

Z'tHc propofiit nobis exemplar Vlyfftm,

gji domito? Trojx, mnltorum providus l>rbes ,

Et mores bom'mum infpexit , latumque per teqw
Dum fibi , dum fociis reiitum parat , ajpera multe

Tertulit adverfis rerum immiferabilis undis

Syrenum -voces , & Circes pocula nofli ,

JV«.« fi cum fociis Jlultus , cupidafqne bibilfet ,

Sub Domina meretrice fuiffet f.irpis , & exeors ,

Vixijfet canis immmdus , vel amica luto fus .

Si dipinge il difetto , o mancamento di virtù da Donna , che tiene_»

circondate le tempia di erbe iecche , perchè così appunto è lecca 1' ani-

ma , e marcii.ee , mentre è manchevole nelle virtù. Il mazzetto di fiori, e

rofe fembrano la bellezza dell' anima , quando fi mantiene in quelle ; ma
il fiore del mandorlo [ fecondo Pierio ] è geroglifico di vecchiaia , perchè

prima di tutti fiorifee , e iubito fi velie di foglie ; parimente 1' anima dicefi

vecchia metaforicamente , dopo perduti che ha i fiori virtuofi del ben ope-

rare . La forbice , e la tofata chioma fono geroglifici di perdita di forze 1 e

ài virtù ; come Sanfone tofati che gli furono i capelli da Dalida , divenne

debole , e fu prefo da' nemici . Tier. Valer, lib. 32. dice, per i capelli inten-

tenderfi il decoro delle virtù . La faccia fenile , e fecca ; eifendo così uno

lenza opere virtuofe , fecco ed arido di bene , e feemo di ogni decoro

,

e ficcome la virtù è fempre verde , e mai s' invecchia , così il contrario

fuo è vecchio , e deforme . Ha lo Scaravaggio lotto il piede , che da Tier.

lib. 8. è pollo per geroglifico di virtù , eifendo di tal natura , che fubito

che odora la rota muore , il che fimboleggia la virtù , che fi appare alle

delizie , e piaceri , tolto che s' incontrano muoiono , e fvanifeono in tut-

to ; e 1' iltefso riferisce, che Annibale, mentre flava in Capua collante , e

forte colia fua onella, fu in tutto lodabile; ma pofeia fatto effemminato,

gli fu pollo allo feudo uno Scaravaggio, e certe forta di rofe, in legno di

aver perduto la fortezza , e le virtù . E per fine vi è il maglio [ conforme

l' ideilo Principede' geroglifici ] Tier. lib. 48. eh' è incitamento di mali,

facendoli con quello le fpade, i pugnali, ed altre armi, con che fi cagio-

nano le riife, parimente il mancare dalle virtù, è maglio duro, con che li

fabbricano le fpade delle tentazioni , e i pugnali degli errori, e di tutt' i mali

.

Alla Scrittura Sacra. Si dipinge il mancamento di virtù da Donna colle

tempia circondate di foglie fecche , alludendo qui il favellare del Profeta Ifaia

5I7.
27. FaHi f.int fieut fammi agri , & grame» pafqitx , dr herba tecloruri , qux

exirzk . antequam mamefeeret . I fiori e Je rofe fembrano le delizie . 2. Tei.

2. i\.
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2. 1 3. Coinquinationes , & macula deliciis affluente: , in conviviti fitis luxttrian-

tes vobifeum &c. La chioma tota , per fegno delle perdute forze , corno
favellò Geremìa 9. 26. Et ftper omnes , qui attonfì fiat in cotnxm , babitan-

tes in deferto . Ha la faccia fenile , e arida di bene . Pf. 21. 16. diruti tam-

quant tefia virtus mea . Lo Scaravaggio lotto piedi , è fimbolo della virtù »

che fi abbandona, e fpregia . Idem 30. 2. Infirmata efl in paupertate wV-

tas mea, e altrove Pf. 37. il. Derelinquit me virtus mea . Il maglio» per

fegno dell' irritare al male . Ezecch. 8. 17. Convcrfi fiat ad irritanditm me*

& ecce applicant &c. Ch' è officio del Diavolo , e per lo maglio i facri

Dottori intefero quel vero irritatore , e tentatore al male , come divisò

1' Apposolo . Ad Rom. 16. 20. Deus ameni pacis conterat Satatum fub pedi-

bus veflris velociter

.

DIF-
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DIFFIDENZA.

Dell' cibate Cefare Orlandi.

jyi/fiefenz

DOnna con faccia volta verfo la terra , con mani fofpefe , e in atso di

temer di qualche cofa . Nelle dette mani fi mirino dipinti più occhi

.

Abbia appretto una Volpe, che Aia colle orecchie a terra..

Diffidenza è un moto , ed una perturbazione dell' animo , che rende
1' Uomo timorofo d' incorrere in qualche male , nel credere » od efeguìr

qualche cola .

Si dipinge con faccia volta 'verfo la terra , per dimoflrare il penfiero

profondo , nel quale fi pongono' coloro , i quali fono di animo diffidente»

cioè che non fi fidano di alcuno , e che temono Tempre di edere in-

gannati .

Lo flètto fi fpiega colle mani in alto , e fofpefe . Si figurano gli

occhi nelle dette mani per alludere all' adagio . Oculata manus : e al det-

to di Plauto ; Oculata* mamu dixit Tlantus , qua promiffa velini exhiberi re

non orationc promitti .

La Volpe , che fla colle orecchia tefe a terra è (imbolo della diffidenza ;

poiché ficcome racconta Plinio nella fua Stor. naturale lib. 8. cap. 28. la Vol-
pe nell' andare per qualche paludofa regione , in tempi particolarmente di

gelo , non fidandoli punto che la terra , la quale deve patTare , fia flabile,

ponendo
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ponendo le orecchia a terra , fi ferma , e afcolta con fammi cura » fé Cotto

fiati dello ftrepito » dal quale congettura fé il luogo (la patibile * o no.

Conferma ciò Plutarco , e riferifee che i Traci nel far cammino per

le paludi , apprendono dalle Volpi a non fidarfene , e fi fervono an-

zi cibila forta di quelle i allevandole , ed avvezzandole all' ubbidienza ,

col mandarle poi innanzi, quando fi rifolvono a fare limili viaggi.

Come la troppa confidenza o in fé fieilb , o in altri , è per fé vizio-

fa , osi P eccedìva diffidenza è lenza dubbio condannabile, e caratterizza

un Uomo di poco fpirito , e manchevole della dovuta intelligenza . Se il

credere ciecamente a tutto , e fidarli di tutti è pazzia, il diffidare di tut-

ti e fpecie di maligniti . Gente di tal natura è inutile ed odiola all'

umano commercio , ed è anzi a fé Ueila infinitamente incomoda ; poiché

no-i fependo mai rifblverfi a cooperare per gli altrui vantaggi , e per i

pr >prj , fui continuo foipetto di foggiacere ad inganni , lo Itellb ti-

more , che è pure un turbamento dello fpirito , tenendoli inceflantemen-

te agitati , li rende malenconici , inquieti , e torbidi . E verilfimo che non
ci è cofa , che più maturamente debba ponderarli , che il chiaro cono-

feimento di perfona , la quale è approdo noi , o deve da noi e.fer trat-

tata , primacche a quella affidare i noftri penlieri , i nailri intere Hi .

Tradenti diffidenti*

T^il efl melw , nil •.'.tili.is mrrtalibns ,

Euripide in Ecuba «

Notili per altro prudenti difidentia , quello (leflb requifito di pruden-

za ci fa accorti , che li ricerca nel diffidare una moderazione di animo ,

un regolamento di ragione , fenza le quali cofe la noltra diffidenza farà

imprudente , ingiulia , olFenliva . E febbene il celebre Metaitalio nel fuo

Siroe dide:

Mai nel fìdarfi altrui

T^on fi teme abbafìanz.t ,

Giudiziofamente cantò ancora nella Clemenza di Tito

Chi fempre incanni afpctt.t

^Alletta ad ingannar .

FATTO STORICO SAGRO.

IL vero efempio di deteftabile diffidenza fi fu alcerto Caino , il quale

dop.) 1' empij fratricidio , rimproverato da Dio della fua fcelleragine,

non foli non il gettò a' fuoi piedi , non folo non volle confidare nella

fua mifericordia , ed ottener quel perdono , che avrebbe confeguito con

un lincerò pentimento, ma diffidaudo di Lui > nelle cui mani il tutto con-

dite ,
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fifte , ebbe 1' orrido ardire di pronunciare „ Major ejl iniq'ùtas mtA , quam
ut Keniani merear „ ed eleffe piuttolto di vagar profugo per la terra » che
ricorrere alle lue braccia . Genef. cap. 4.

FATTO STORICO PROFANO.
STupiva a ragione Plutarco della fiera natura di Timone , il quale diffi-

dava in modo di chiunque, che mai fi potè rifolvere a converfar con
pedona , e foprammodo odiava tutto il genere Umano; a fegno che i Greci
gli diedero il nome di Mijantropos , cioè odiatore degli Uomini. Egli abi-

tava Tempre in fituazioni orride, romite , e felvagge . Rariffime volte fi

portava in luogo abitato , e portandoci vi ci i\ conduceva Tempre folo .

Non vifitò mai alcuno , né voleva che veruno entrafse dove egli fi tratte-

neva . Viveva in Atene altr' Uomo , chiamato Apemanto , di umore_j

non meno befiiale del fuo . Quelli una volta Ci abboccarono infieme , ma
foli fi trattennero a cena , nella quale così dille a Timone Apemanto . O
Timone , che felice forte è la noitra , e che laporito convito è quello

,

pofciacchc quivi altra perfona non evvi che Tu, ed Io! Rifpofe Timone.
Sarebbe felice forte , chiamarei quello un grato apparecchio , quando Tu
,Hon ci foffi a tenermi compagnia . Tliuarco nella Vita di Marcantonio .

FATTO FAVOLOSO.
ATlante Figliuolo di Giove , e di Olimene effendo fiato avvertito dall'

Oracolo di guardarli da un Figliuolo di Giove , entrò in tanta diffi-

denza di chiunque , che fi rifolvette di non voler più converfare con ve-

runo , e ributtò qualunque folle perfona dalla fua Cala . Vi andò finalmente

Perfeo , ed incontrò la fiefìa forte , che gli altri . Si offefe in modo Per-
feo per la villana repulfa , che gli rubbò i Pomi , tanto da lui accurata-

mente guardati ; indi fattagli vedere la tetta di Medufa , converfelo in_j

una così alta Montagna , che 1' occhiò non giunge a feoprirne il lommo .

Ovvidio Mctam. le, 4.

DIGP-
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DIGESTIONE

Di Cefare Rjpa .

DOnna di robufta compieflìone . Tenga la mano dritta {opra uno Struz-

zo . Sia coronata di puleggio , e porti nella mano finiltra una pian-

ta di Condrillo .

Senza dubbio le compleflìoni robufte fono più facili a digerire , che le

delicate , onde lo Struzzo per la fua robuftezza , e calidità digcrifLe anco

il ferro. Il Pulegio (a) dice Santo Ifidoro che dagl' Indiani è più fil-

mato del Pepe , attefocche rifcalda , purga , e fa digerire .

Il Condrillo (A) è una pianta che ha il fulìo minore di un piede, e

le foglie che pajono dentro rofigate intorno» ed ha la radice fiorile a.lla_j

fava , quella vale alla digellione , fecondo riferifee Plinio , per autorità

di Doroteo Poeta nel lib. 22. cap. 22. ove dice Dorothem Jlomaco > & con-

coilionìbns titìlem , camibus jais prontmeiavit .

Ce D1G iU-

Ca) Il Cavalier Gio. Batt. Morandi Milanefe vuole che il Piilegio fia cosi detto,

perchè il di lui fiore, mentre è tre "co, meflb a bruciare , coli' odore amazza le Pulci

.

(/>) Il Condrillo, o piuttoflo Condrilla , da alcuni viene chiamata Cicoria , da

altri Endivia . Il vero perà fi è che diverfifica dalla Ckoria ,
per edere più

minuta di rrondi , di tulio , di fiori , di feme , benché tutte quelle cole abbia

a Lei
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Di Cefarc Bjpa .

i?zy i tu ri n

UOmo dì età confidente . Sarà pallido » e magro , veftito all' antica » e

di color bianco , e ad armacollo porterà un panno di color verde .

Avrà la bocca cinta da una benda 5 ed il vifo rivolto al Cielo . Terrà il

braccio deliro ftefo , e la palma della mano aperta , in mezzo della qusle

vi fia un pefee detto Cefalo , con un motto in una cartella con belli/fimi

giri raccolta che dica : PAUCO VESCOR , e forto il braccio un Lepre
con

a Lei fimili , e perciò deve dirfi non Cicoria , ma fpecie di Cicoria . Se nt

trova copia appretto noi , e fi ufa per infalata , ed è alquanto più amaretta

della Cicoria . Della Condrilla ce n' è anche un' altra fpecie non molto da

quella difiìmile , la quale per il molto latte che fi ritrova nelle lue radici , nel

iuito , e nel fiore , è chiamata Lattaiuola , e fi ufa parimente per infalata .

Galeno nel Vili, delle facoltà de' femplici fece menzione- della Condrilla nel

proprio cap. dell' Endivia, e della Cicoria, altro noii dicendone, fé non chcj
ella era una fpecie d' Endivia ; della qual« fcrivendo poi egli ( come bene of-

ferva il Mdttiolo nel lib. z. di Diofcoride cap. 112. ) al fecondo delle lacoltà

degli alimenti , non la raflembrò quivi punto né ali' Endivia , né alla Cicoria,

some aveva prima fatto, ma folamente alia Lamica , nel cui capitolo la deferi ise .
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con gli occhi aperti , ed in oltre colli piedi conculcherà un Cocodrillo , clic

tenga la bocca aperta .

Si dipingerà dell' età fopraddetta , per effere ella in fortuna, perfezio-

ne per digiunare , e perciò dicono tutte le fomme , che li giovani lino al-

li 21. anno non fono tenuti a digiunare , effendocchè non fopportano cosi

facilmente il Digiuno perchè eglino avendo affai calore gli viene a confu-

mare molto alimento, come afferma Ippocrate P Afor. afor. 14.

Qui crefetmt plttrimum babent calido

Innati plurimo igitirr egent alimento ,

<s4lioq:ù corpus confnnih:tr .

E per far menzione dell' età fenile , abbiamo da avvertire , che non
balla di effere vecchio per non digiunare , perciocché effondo di buona_»

complefsione , conviene che la cofeienza operi molto in lui » acciò non
calchi nel vizio della gola , come ne dimoftra ber.iflimo il Navarra nella

fua fomma

.

L' effere pallido , e magro dimoftra le operazioni , e gli effetti pro-

pri del Digiuno , quali fono in tutto contrari alla crapula , e alla gola ,

che fanno 1' Uomo graffo , e corpulento ; onde Galeno de [aiutate tuenda Kb.

2. e. 2. fopra di ciò , cosi dice .

Inedia dimita ficcamqne effecit corpus .

Il vcftimeiito all' antica ne dimoftra che il Digiuno è antichi (Timo

,

perciocché fino nella Legge vecchia fi digiunava con grandiffima attinen-

za ,e per maggior confiderazionc il Signor Iddio , che é fomma perfezione

,

digiunò anch' egli , come fi legge nelle Sagre Lettere .

Si rapprefenta detto veftimento che fia di color bianco , per lignifi-

care che il Digiuno per effere in fomma perfezione , conviene che fia_>

candido, puro, e lenza macchia alcuna; perciocché non folo conviene

attenerli da' cibi , ma da vizj ancora , come beniffimo ne fa fede Crifoil.

fuper Gen. 1. hom. 58. "Jejuni'.im eli abflinentia a cibisi & a 'vitiis

.

II panno che porta ad armacollo di color verde lignifica fperanza , la

quale è proprio del Digiuno di fperare in Dio per la fallite, come canta

il Regio Profeta nel Salmo 145. polite confidere in prbicipibm , necj'ic /«j

filiis homimm,in quibus non efi fahis , e nei Proverbi 28. §$ Jperat in JDo*

mino falvabitnr . La benda che gli vela la bocca , dimoftra che a chi digiuna ,

ovvero fa qualche altra opera buona , conviene di tacere , conforme al

Vangelo , che per bocca della verità non può mentire , che dice :Cnmjcju-

nias noli tuba canere .

Tiene il capo alto , e rimira il Ciclo , per lignificare gli effetti , e le

operazioni del Digiuno , il quale fa che le potenze dell' anima non fieno

" esalazioni , e fumi de' cibi, ma che s' innalzino con purità di

C e. 2 ' -
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fpirito alfa contemplazione della grandezza dell' eterno Dio; ed a quello

proposito S. Agollino ne' ferraoni del Digiuno ^ejunium purgai mententi

,

fkblemat fenfum, carnet» [piriti» jibiìcit , cor facit contritim , & bumiliatum %

concipifeentix nebulari dilperdit , libidinis ardores exting,\it , caflitatis -vero lu-

men acccndit

.

Il Pefce Cefalo , che tiene nella guifa che abbiamo detto , narra_j

Pierio lib. trentèlimo , efiere il Geroglifico del Digiuno , per effer detto

pefce di tal natura, eltendocchè più fi nutrifee del Tuo umore , che di al-

tro cibo, che ciò dichiara il motto che dice : PAUCO VESCOR.
Tiene lotto il braccio finiitro la Lepre , perciocché i Sacerdoti dell'

Egitto lignificavano per quello animale la vigilanza , effendocchè egli tie-

ne gli occhi aperti mentre che dorme , e perciò intendevano la vigilan-

za di uno , che inoltrando di dormire non reità però di vedere cogl' occhi

della mente quello che fa per benefizio fuo , ficchè ellendo 1' interne.»

operazioni del Digiuno per lì i a natura vigilanti, rolla coli' intelletto puri-

ficato alla contemplazione delle cofe divine, che quello è il fuo fine .

Per dichiarazione del CocoJriilo, che tiene lotto alli piedi , ne fervire-

mo dell' autorità di Oro Appolline , la quale è, che volendo gli Egizi ligni-

ficare un Uomo che Tempre mangi , e che fia intento con ogni cura alla

crapula , ed alla gola , dipingevano un Cocodrillo colla bocca aperta ; on-

de ellendo il Digiuno in tutto contrario , e nemico alla crapula , ed alla

gola, colle operazioni dell' attinenza fua, conculca quello peffimo , e fcel-

1 erato vizio . ( a )

DIGNI-

(j) Defcrifle il P. Ricci il Digiuno : "Uomo Ai faccia macilente , ed eftenuafa ,

ma cai uri forte petto di ferro . Terrà ì Pater ncftri in una mano , e nell' altra un

flagello , con cui dijeaccia certe rane , che gli fono vicine . Ha appreffo una Sede ,

fulla quale vi è un mazzo di Rofe , e appiedi gli fard un fiorito prato con una ghir-

landa , o corona dì fiori, una vejìe , ed un Catnelo appreso .

Di feccia macilente , ed estenuata , ma con un torte petto di ferro ,
perchè

il digiuno debilita , e lacera la carne , ma rinforza lo fpirito , folleva la men-
te , e corrobora le forze , per far acquifto di virtù .

Dimolha ancora il petto di ferro , che non è cofa , che più rintuzzi i colpi

del peccato , che il digiuno .

I Pater noftn indicano, che col digiuno deve andare unita 1' orazione .

II flagello lignifica la fug3 che fi da alle tentazioni del Demonio col mezzo
del digiuno .

la fede col mazzo di rofe ombreggia il dono della grazia , che non più fa-

cilmente fi ottiene che col digiuno .

Il fiorito prato indica le virtù, che fi debbono aver unite col digiuno.

Lo fteffo la ghirlanda , e la corona , che può indicare ancora il premio , che

ne riceverà .

La vefte è fimbolo di mutazione , rappre Tentando il digiuno la converfione

del Peccatore .

Il Camelo finalmente , che è animale aftinentiffimot ,} da Pierio Valeriauo fi

prende per 1' attinenza

.
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DIGNITÀ'.

Di Cefare I{ipa>

205

DOnna ben' ornata, ma che abbia un grandiflimo faflbfopra le fpalle

,

il qual fafio fa ornato di molti fregi di oro , e di gemme . Stia colla te-

tta , e le fpjlle alquanto curva . Dal che fi comprende chiaro , quello che_>
molto più chiaro vede chi lo prova , che gli onori non fono altro che pefi , e
carichi , e però fi prende molte volte quelta parola carichi in lingua noilra_»

in cambio di onori , ed è felice colui che fa portarli Lenza guallarfj la fchiena ,

e fracadarfi 1' oda . ( a )

DIGNI-

(j) La Dignità vien deferitta dal P. Ricci : Donni vefllta con fontuofo veftimento

lutto ornato dì porpora , e biffo , coi portatura da nobile . Le fila fui capo una ver-

ga fiorita, la quale J :/benda dal Cielo . Stia in atto di chinarfi a terra per raccor-

re una inaffa di piombo indorata nella fnperficic . Abbia appreffo un Cervo con lungbc

corna .

Il fontuofo veflire , ed il nobile portamento efprime l'eccellenza della dignità.

Tiene fui capo la verga fiorita in fegno elle la Dignità è ripiena di onori ,

e preminenze .

Diicende dal Cielo, perchè veramente da Lui dipende V eflere innalzato.

Sta in atto di cuinarfi a terra per raccorre una mafla di piombo indorata , la

fegno
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FATTO STORICO SAGRO.

Tanta fiiu Dignitas Firgims ut foli Deo cognqfcenda rej'ervetnr

,

S. Bernardina

.

SOLETTO.

QUefta dell' Univerfo arbitra , e Diva ,

Che fovra ogn' altra al gran Fattor diletta

E pria del Mondo a prò del Mondo eletta :

Da iolitaria afcènde orrida riva ,

Qyefta è la Bella , che di Dio la viva

Progenie eterna ha in uman vel riftretta

E a Lei congiunta alteramente , e ltretta

Tant' oltre va , che all' infinito arriva .

Ben vorrla 1' alma defiofa , e intenta »

Girlen con ella , ove il gran volo eftende

Ma di poggiar sì alto indarno penta .

Che neppur Efsa fé medefma intende ,

Né quanta chiude alta virtude immenfa ;

E le lue mete il folo Dio comprende .

Di Giuseppe Ercolam da Sinigaclia ,

Tra gli arcadi T^cralco Cajìrìmcneano .

FATTO STORICO PROFANO.

DAI vile efercizio di rozzo Ortolano innalzato Abdolomino alla digni-

tà di Re de' Sidonj , fu da Aletrandro Magno, ( che in sì alto gra-

do lo aveva coltituito ) interrogato con qual' animo avelie {"offerta la_»

g™n

fegno che le Dignità fono pefi gravi , così nelle fatiche del corpo , che della

mente , come ancora per lo pericolo dell' anima .

La malia di piombo indorata indica , che le Dignità hanno grande apparenza,

ma in foftanza hanno travagli , afflizioni , e difgufti

.

Il Cervo con le corna , per edere animale fitibondo , efprime la fete , che

debbono avere i coflituiti in Dignità , di fervire , e piacere al Signore ; e ic_»

corna-, fecondo Pieno Valeriano lib. 7. fono geroglifico ai Dignità Ecck:

r

e altre; : recale .
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gran povertà pafsata . Rifpofe Abdolomino ; volcfse Db che io poterti co-

si foffrire il Regno! Ammirò Alefsandro la faggia diporta 1 e maggior-
mente 1' ebbe in iitima, e lo ricolmò vieppiù di doni, e di efteniion di

dominio . J^ Curzio .

FATTO FAVOLOSO.

LE corna , che improvvifamente comparvero in tefta a Cippo valorofiffimo

Capitan de' Romani, mentre per affari della Patria, fuori di quella s*

interteneva ,e 1' interpetrazione dell' Oracolo, che gli prefagiva I' alta dignità

di Re de' Romani , non foto non furono ballanti a folleticare il cuore di

quello Eroe lontano da ogni ambizione , ma anzi gli fecero avere in or-

rore quello lleflb fublime grado, perchè da lui conoiciuto pregiudizievole

all' amata fua Patria . A fegnocchè nafcollefì fotto trionfale alloro le poco

fa nate corna , a fé fatti chiamare i capi di Roma , propalò il prefagio dell'

Oracolo , mollrò dopo qualche difcorlò efler egli 1' eletto al foggiogamen-
to di Roma , e perciò degno o di morte , o di efilio . Stupirono gli amo-
rofi fuoi Concittadini, e quanto commendarono 1' eroiimo di Cippo, che
fapeva sì gran dignità ricufare , con si evidente fuo danno , altrettanto do-

lenti acconfentirono alle lleiTe fue ricerche , e lo esiliarono perpetuamente
dalla Patria . Ovvidio Metam. lib. i 5,

DIGNI-
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DIGNITÀ', O PRELATURA ECCLESIASTICA.

Del T. F. Vincenzio J\icci M. 0.

STia un graviflìmo Prelato veftito pontificalmente a federe in una fede_5

fontuofa, lotto ornatiflimo baldacchino. Abbia la corona in capo full»

mitra > e lo fcettro in mano , e vicino fé le riferbìno due mitre , una Pa-
pale , e 1' altra Vefcovìle , ed un cappello da Cardinale . Vicino la fede_j

vi fiai appefo un coltello di oro , col manico di avorio . Vi fia di più

un Cielo ornato di Stelle , e di Sole , quali diano molta luce . Vicino la_j

fede vi fia un monte , fui quale vi fono molti germogli con frutti , e più

abbafso un Leone , un Ariete , ed un Gallo .

E' la Dignità , o Prelatura di Santa Gliela Stato eminentifiimo , e di

grandiflìma autorità , e podeità , tenendo dominio {òttimamente grande > cosi

nelle cole Spirituali , come temporali : Quindi lì dipinge da Prelato gran-

de , che abbia la corona , e Io fcettro , in fegno di gran dominio , in gui-

fa, fi ordinò ne' Sacri Canoni , che i Prelati, e fpecialmente gli Eminen-
tiflimi Signori Cardinali , portaifero fino lo fcettro , e la corona , oltre la

loro autorità , acciò follerò tenuti nel grado , in che erano , per . alcuni

cali fuccelfi di poco rifpetto portatofegli ; e s'incannano molti, come po-

co vertati nelle Storie , e poco giudizio!: , che hanno ardire porre bocca

a cotali Prelati di tanta autorità , maravigliandoli come tenghino tant' en-

trate , e come inoltrino tante grandezze , dovendoteli con ogni giutta ra-

gione , si per manifeltare a tutti le grandezze c|i_ Santa Gliela , come an-

che lo fiato loro tanto eminente , ed acciò fi porti loro quel rifpetto , che fi

deve , e Itieno con quel decoro conveniente a perfonaggi tali . No'l_j

ha dubbio , che da pedone fpirituali , che hanno cognizione dell' altezza

di Santa Gliela, e de' fuoi Miniltri , farebbono onorati, riveriti , e tenu-

ti da que' che fono , tanto coli' entrate , e colle grandezze , quanto fenza

quelle ; ma da perfone mondane, e da quelli che camminano fecondo Ia_j

cognizione , e ordine del Mondo , farebbono tenuti in pochiflìma itima i

Prelati della Chiefa , fé folfero veduti da poveri con poche grandezze , e_>

meno corteggio ; quindi Santa Giiefa guidata , e governata dallo Spirito

Santo , vuole che detti Prelati Itieno colle loro autorità , e magnificenze ,

con tanti ferviteli , che vedano fontuofamente , conforme però allo fiato

ecclelialtico ; che abbiano palazzi , e rendite , e che ufeendo di cafii loro, vada
molta gente dietro, ed occorrendo far viaggi, portino tanti cavalli, car-

rozze, ftaffieri, carriaggi , ed altre cofe necefsarie per le dette ragioni ,

acciò non fieno difpreggiati da gente poco fpirituale , e così fé non fono moflì
dal dovere ad onorarli , come dalla loro dignità , ed autorità , almeno li

rifpettino per le grandezze apparenti . Dunque ho detto bene , che fé gli deve
la corona

, lo fcettro , e la fede fontuofa per 1' autorità grande , ed il bal-
dacchino per la pienezza di podeltà, cosi nelle cole fpirituali, come tem-
porali, come anche al Sommo Pontefice, e molto piiF: Extr. de autl. &

ufu
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Ufit paliti ad honorem , & extr. de elett. Ma quotidiana . Sembra pienezza di

podeltà, e non iblo quella, ma pieniffima . Ne* Patriarchi fo!o pienimma

poteltà dell' officio : Ext. de privil. antiqua . Negli Arcivefcovi non pieniffi-

nia ; ma plcniorem effe poteflatem . Extra de aut. , & ufn pallii , nifi &(. E
ne' Vefcovi piena podeltì dell' officio •

Si riferbano le mitre da vicino , che ihnno bene infieme .colla corona,

e collo fcettro . Vi è il Cielo poi pieno di Stelle, col Sole molto rilucen-

te , in legno , che le i Prelati rilucono nel di fuori coli' autorità , e pode-

ltà ; così debbono dare iplendore di Tanto efercizio , e menar vita non me-

no grande , che fanta , e a tanti gradi di eccellenze , ed eminenze cor-

riipondono tante lucenti (Ielle di virtù , di opere buone , di atti pietofi , e

milericordiofi

.

Vicino la fede vi è un coltello di oro col manico dì avorio , il quale

fecondo Pierio Valer, lib. 42. lì pone fra le altre inlegne del Pontefice *

come fi legge apprefso di Pompeo , o fia per ragione , che il coltello fi

1' officio di dividere ; e così mentre Crilto venne al Mondo , portò queito

carico , quando dille : Venifeparare hominem adverfus Tatrem fiumi , •& filiam

ad'jerfus matrem fuam, Matti 1 o. 3 J. e altrove dille , che fi lafciafse il Padre , e_>

M idre , ed ogni altra cofa , e che fofse feguitato . Venne a feparare il

male dal bene,. che prima non così fi conolcea , e quelle cole, che ap-

partengono allo . fpirito , e alla ragione , dalle carnali , le virtù da' vizi

,

i reprobi dagli eletti ; oppure fembra quello coltello il dominio , e 1' im-

pera di Santa Chieia, diise : Ecce duo ghtdii hìc . Lue. 22. 38. per i due_>

domini temporale , e ipirituale datigli da (Dritto Signor nollro.

Il Sole che luce , fembra propriamente il buon eiempio , e buona fa-

ma , che dovrebbono fpargere i Prelati ; e colla Prelatura altresì ha gran

congruenza la faenza , e se è prima nell'autorità * e dominio, così dovreb-

be corrifpondere in e;ier prima nella bontà. Quindi vedefi un monte d' ap-

preso con molte piante odorifere , e piene di frutti , per fegno del buon'

odore della vita, che hanno da dare gì' innalzati a dignità, frutti di buone

opere , e fiori di buoni coitumi , dal cui eiempio tratte le genti , c!ie_»

Hanno fotto la loro autorità, ancor elleno fi ridurrano a fare il ùmile . Fra

quelle piante di odori vi è un albero di palma , eh' è legno forte , ed in-

corruttibile, per la fortezza dell' animo del Prelato, e per la molta esitan-

za , che deve avere , acciò nelle profperità non fi corrompa , e nelle de-

lizie , né fi fgomenti nelle avvertita , e travagli , ma fopporti volentieri il

pelò dell' officio , conforme la palma , quanto più e carica , più reflue , e

più s' innalza .

Vi e il Leone , e 1' Ariete , le cui proprietà convengono alla Prelatura,

perchè ficcarne il Leone col fuo rugito fpaventa gli altri animali ; e «1 i

Prelati col forte rugito della predicazione fpa ventino i peccatori , e gli

aniiliino , e gli facciano raffreddare nel calore della concupifeenza mondana,

e arredare nel corfo de' vizj , conforme fa il Leone, che col rugito fa ar-

redare quegli animali, che gli fuggono innanzi, quali fentendolj ruggire

sì fortemente, perdono le forze, fi arredano nel corfo, e fé gli umiliano

D d proltratà
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protrati a terra. Il Leone ha per proprietà, che coli' iileflb rugito fufeita

i Leoncini , che Hanno muti morti fino al terzo giorno , cosi elfi i morti

peccatori , quali fino nell' ultimo di loro vita , debbono levarli dal forino

dell'errore. Il Leone e di forza, di animo, di coraggio, e di petto, ed
è magnanimo e gentile con chi fé gli umilia ; ma terribile con chi gli

olla, proprietà da doverfi avere da' Prelati, i quali devono e ."fere di gran

forze contro i peccatori , e di gran coraggio , per ellirpare i vizj , e chi

non (I conofce,aver tali forze , è obbligato rinunziare la Dignità ; devono
aver gran petto contro i diihirbatori della giurisdizione della Gliela , con-

tro a' quali hanno da inoltrare forze da invittiffimi Leoni, pieni di làuto zelo;

devono pofeia elfere magnanimi , piacevoli , e graziofi con i buoni Criilia-

ni , ma terribili co' trilli .

Vi è l'Ariete, che va prima del Gregge , e lo conduce al paftolo ,

fintile al quale deve elfere il Prelato, andar prima col buono eilmpio, e

condurre il Popolo a' verdi pafcoli delle virtù ; quello animale è iol le-

cito ,. ed ha un verme in capo, che lo tiene in continuo moto, cosi de-

vono elfere i Prelati folleciti alla propria ,ed altrui fallite, col verme dello

fcrupolo della cofeienza , per far che fi falvino le genti fottopolte alla loro

cura , collo fcrupolo che le lue entrate fi maneggino bene , e di quelle_j

buona parte ne partecipino i Poveri , e le Chiefe .

Finalmente vi è il Gallo, la follecitudine di cui è molta , dicendo i

Naturali , e V efperienza il moftra , che col canto atterrifee il Leone ; così

quelli col canto della predicazione , della vita , e dell' efempio , dovrebbono
atterrire Satanaffo , e farlo reltar perditore nelle battaglie , che ha con i

Criltiani , Quello animale ha una proprietà grande , che con un occhio

nell' illelfo tempo riguarda in aria , ed in terra ; così i Prelati ad un ora

illetfa dovrebbono attendere alla vita contemplativa , e attiva , alla propria,

ed altrui falute. , al mantenere Santa Chiefa con ^decoro , e alla falute del-

le genti, e finalmente {appiano, fé crederemo a Plinio de n.it'.r. animalinm.

che quello animale nell' ultima vecchiaia fa cent' ova piccoli , rotondi , li-

vidi , e molli , da' quali Ci genera il Bafilifco , ed ifpccialmente fé faranno

cubati da qualche verme velenofo , com' è il Bufone , o altro limile ne*

caniculari , qual Bafilifco col folo afpetto uccide ; cosi è il Prelato , che

viene a qualche mal abito , o vecchiaia di vizi , e cattivi efempj , uccide,

ed ammazza ; e tanto maggiormente , le quelli efempj mali fono portati in-

nanzi dal pel'tifero verme di Satanaifo , che con quelli perfuade le genti

all'errore, dicendo, fé quel Prelato è corrotto nel peccato della carne ,

tanto più lo puoi far tu , Secolare ; fé quello dovrebbe vivere con più poco
interesfe dice , e noi fa ; maggiormente tu , e con quelli guardi di Bafi-

lifco uccide altrui nel peccato , dottrina approvata dal Padre Sant' AgoiH-

no , qual dice : Omnìs , qti mah l'hit in confpvcln eorum , qmbm prépofitw eli*

quantum in ipfo efì , occidit . Aug. de !ib. Pallor. Contro i quali, dice la_,

Scrittura, fi farà giudizio duriAimo . 'Judicium duri/Jìmnm , in bis, qui prx~

ftmt , fiet . Sap. 6.

Alla
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Alla Scrittura Sagra . La Dignità Ecclefiaftica fi dipinge un gran_j

Prelato , fedente con graviamo baldacchino , che rapprefenta I* autorità ,

ed il minuterò della giuftizia , come diceva il Savio : guoniam juflitia fir-

mata Solittm Pf. \6. 12. La corona fulla mitra, cosi ordinandofi neh" Ec-

clefialtico . Corona aurea fiiper mitram ejus expreffa fìgno fanttitatis, &c. Ec-
clefiaft. 45". 14. Lo feettro in legno di Re , e di Sacerdozio regale : Voi

aittem genas elettavi , Piegale Sacerdotiitm , gens fantta , populas acquijìtionis . Pet.

2. 9. 11 Cielo pieno di llelle , che con bellezza 1' adornano fi è » per Ie_>

molte virtù de' Prelati : Specics Cali gloria fieliarar/i . Ecclefiaft. 43. io.. Il

coltello vicino la fede , per legno di feparazione , che Crilto dovea fare .

Islon veni pacem mietere, [ed gladium . Matth. io. 24. E quella era la vifi-

ta , che dovea fare al Mondo: Vifitabit Dominus in gladio . If. 27. oppure

pel dominio , come lo profetizò Davide : ^Accìngere gladio tuo fuper fernar

tmm potentìfjìme . Pf. 44. 4. Ed Ifaia anche dìfle : Vofuit os menni , quafi

gladium actaum . If. 49. 2. Il Sole che rifplende , fembrando , che col fuo

fplendore del ben vivere il Prelato fa rilplendere gli altri . Et ut refulfit

Sol in clypeos aureos , & areos , refplendcrunt montes ab eis . I. Ma. 6. 39.

Il monte , ove fono le piante del balfamo , fembrano V odore della—

•

buona fama , ed efempj , come dilfe a tal propofito il Savio : Et quafi bul-

famtan non miflum odor meus . Ecclefiaft. 24. 21. Il Leone per la fortezza,

e: e deve avere contro i vizi: l^oli quxrere fieri Judex , nifi valeas i'irtatc->

irrampere inìqaitates . Ecclefiaft. 7. 6. E del rugito del Leone parlò Ifaia :

Py-.gitus ejas , ut Leonis , ruvict , ut cattai leonum : & frendet , & tencbìt pre-

dam . L' Ariete , per la follecitudine del Prelato , come diceva S. Paolo :

In/lamia mea quotidiana folleeitudo omnium Ecclefiamm . 2. Cor. il. 28. E fi-

nalmente il Gallo , per la follecitudine , e per la maraviglia del diverfo

guardo in alto, e in giù , che deve avere la perfona Ecclefiaftica , come
a tal propofito favellò Giobbe : Vel quis dedit gallo intelligentiam . Job. 38.

36. alludendo alla gran proprietà di codelto animale, che ad un ora fofpi-

gne i guardi all' aria , e alla terra .

Dd 2 DILETTO
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DILETTO.

Di Csfm fijp.ì.

Giovanetto dì età dì fedecì anni , di vago , e bellìflìmo afpetto . alle-

gro , e ridente . Sarà veftito di abito di color verde con adornamen-
to di varj colori , ed in capo avrà una ghirlanda di refe , ed altri fiori

odoriferi , e al collo una collana di oro , e per pendente una lingua uma-
na . Terrà colla finiftra mano una lira appoggiata al fianco finiitro , e Ia_»

delira alzata con il plettro , ed avrà una (bada cinta al fianco . Dalla par-

te delira vi farà un libro intitolato ^irìflotelis , ed un libro di Mufìca aper-

to , e dall' altra parte due Colombe fiando coli' ale alquanto aperte » in__>

atto di baciarli ,

Diletto fecondo San Tommafo i. 2. quefi. 9. art. l. è una quiete co-

nofeiuta di cofe convenienti alla natura .

E fecondo Platone nel libro de Bspublica. fnx de ^nflo è di tre forti,

diftinguendo il detto Fjlofofo 1* anima nofira in tre parti , cioè in tre_>

potenze raziocinatrice , irafeibile , e concupifeibile , alle quali corrifpon-

dono tre norme di vivere , filofofica , ambiziofa , ed avara del danaro ,

fervendo il danaro per cavarli poi tutte le voglie . La prima fi efercitauj

con giudizio, efperienza , ragione, e verità. La feconda con la potenza,

vittoria, e gloria. La terza , la quale anche chiama concupilcibile, coni cin-

qu !
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que fentimenti del corpo . Quindi nafte che Xenofonte nel primo libro

de fattis , & dittis Socratis infognando la ftrada del Diletto, e del piacere

mette per mezzo li cinque fentimenti , comecché per quelli fi abbiano tutti

li gulli pofiìbiìi dicendo *

„ Trimnm namque confiderabis , q>tem libi grafm cibum , aut potum vive-'

„ mas , quiine vip , aut odorata , .v.t tastu volapfwfmn percipias , quihn]q>te

,. qtpiditatibus ujìts , qnam maxime delettatione affetta; fueris , quoque patto

„ molli/jimè dormias , & abjqae laboribus omnia ifla agas , „ E Cicerone lib.

4, queft. Tufcul.

Delettatio efì voluptas fuavkatìs auditus ,

Veì aliorum fenjhum animum deliniens .

Ma per ifpiegare la Figura dico che fi rapprefenta giovanetto di Tedi-

ci anni , perchè in quello numero gli Egizj notavano il piacere , ed il Di-
letto , come teftifica Pierio Valer, parlando de' numeri

.

Giovanetto fi fa per edere i giovani più dediti a' piaceri , ed ai dilet-

ti » onde Orazio nella Poet. di ciò cosi dice. .

fi xAl Giovanetto , al qnal ancor un pelo

„ ls[on fezna le majcellc , appena è dato

„ Viver fenza cuflode , e [ciotto in fitto

„ Dal prcccttor , eh' ei gode aver cavalli 5

„ £ ghfene cacciando , e flar in villa ,

,5 $èjejli è q'ial cera a (egaitar il vizio,

,, ^Ajpro a chi lo riprende , tardo a q'iello

» Ch' utile apporta , e preflo a qiel che nuoce »

,, Trodigo del dan.ir » jnperbo , e pieno

„ Sempre di voglie , duro , ed oflinato

„ iA Jeguir ciò che gli diletta » e piace .

Si dipinge vago, e di belliffimo afpetto , eflendocchè i Greci chiama-

no il Diietto terpjh , che lignifica una cofa belliflìma , i'javilììma, e da_o

tutti defiderata . Come per il contrario il dolore cofa molettitfima , e da

tutti odiata .

Il vcllimento di color verde, oltre che conviene alla gioventù per la

fperanza che ha di e:fa , lignifica ancora la vivacità , e fermezza del Di-»

letto fempre verde ne' fuoi appetiti , onde il Petrarca .

Ter far fempre mai verdi i tnici defiri

.

OJtrecchè il verde figni.ica la Primavera , fimbolo della gioventù , per

efere ancora la detta Stagione molto più atta a divertì diletti , e_»

piaceri .

Ultima-
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Ultimamente il color verde lignifica il fentimenco del veliere , eflen-

docchè non lìa cola più grata , e dilettevole alla villa di quello colore :

non etVendo cola più gioconda pei verdi , e fioriti prati , degli arbori co-

perti di fronda , ed i rufcelli , e fonti ornati di tenere erbette , che in

vivacità di colori non cedono ai fmeraldi . Però rende 1' Aprile , ed il

Maggio molto più lieti, e dilettevoli degli altri mefi per la vaghezza del

verde nelle campagne , quale muove colla fua giocondità , lino gli augel-

letti a cantare l'oavemente , piucchè in altra ftagione , e per tutte quelle

ragioni i colori fi mettono il fentimento del vedere» elfendo il fuo og-

getto adequato . L' aria il mezzo ed il fenforio , umor criilallino che ila rin-

chiufo coli' umore acqueo dentro la tunica detta vuea, ho detto che l'aria

è il mezzo del vifo , perche fecondo il Filoiofo : Senfibile pofitum Jhpra

fenforium non facit jenfztionem .

Ma ci fi ricerca quello mezzo , che 1' aria febbenc puoi efTere ancora ì'

acqua , o altro corpo diafano , come beniflimo fanno tutti i Filofofi , onde

Aleffandro Afrodifeo tragli altri dice nel Comento 3. de anima .

Vìfio fit eo qiiod jhifonum colores excìpit & fé fé
coìoribus jìmìle pr&bet,

volendo dire che riceve le fpezie de' colori moltiplicate per 1' aria , che

è tra il fenfibile , ed il fenforio .

Il fenfo del vifo è tra tutti il più nobile , e pregiato , e per quello

la natura ha fatti gli occhi in luogo eminente , cioè in capo , nella parte_?

anteriore verfo la quale 1' Uomo fi move, e gli ha muniti per lor ficurezza di

palpebre , ciglia , ofsi attorno , e pelle che li circonda . L' occhio è com-

pollo di tre umori * criilallino 5 e acqueo , ovvero albugineo , e di quattro

tuniche . La prima efteriore » e fi chiama adnata , ovvero coniuntiva . La

feconda cornea . La terza uvea , perchè è fimile ad un grano di uva . La
quarta Aracnoide , ovvero reticulare , la quale immediatamente contiene^»

li tre umori . Ma più oltre la fagace natura , acciò 1' occhio potelTe vedere

ogni cola , e muoverli per tutti i verfi , acciò folfe fatto ad ogni vifione

,

gli ha formato fette mufcoli , cioè lette finimenti per varj moti . Li primi

quattro muovono in su e in giù , alla parte del nafo , e verfo 1' orecchia ;

due altri obbliquamente verfo le palpebre ; ed uno gli da il moto circo-

lare , come dice Veifalio , il Valfeo , e prima di tutti Galeno lib. io. de

ufu tomhm bamanoriim cap. 8. Quelli mufcoli hanno tutti il proprio nome
dal luo effetto, quale per brevità tralafcio . Il fenfo dell' odorato , per lo

quale fi prende grandiflìmo dilettolo rapprefentiamo colla ghirlanda di ro-

fe , ed altri fiori odoriferi , elfendocchè la rofa tra gli altri fiori è di

foaviflìmo odore, quale penetrando per le narici per mezzo dell' aria , per

due canaletti .', per tale effetto dalla natura prodotti , arriva alla parte in-

teriore del cervello, e così fi fa 1' odorato , come dice Lodovico Valfeo

nella terza tavola della fua Anotomìa , e Galeno lib. 8. de ujit part.

Porta al collo la colluna di oro, per fignificare il diletto grandiffimo, che

porge quello metallo , il quale è defìderato da tutti , e come dice il Poe-

ta : Jit&j [una fames , elfendocchè è il più nobile di tutti gli altri , onde

gli antichi ne' loro facrifizj folcvano indorare le corna alle vittime , pen-

fando
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fando di fare cofa grata alli loro fai fi Dei, come dice Plinio lib. 33. cap.

3. etfendo il detto metallo naturalmente chiaro, lucente , virtuofo , e con-

fortativo , di maniera che i Filici lo danno nelle infermità del cuore , ed

a' moribondi per vigorare la virtù vitale , per un {oprano ajuto : oltrecchè

egli rupprefenta il Sole luce nobiliflima , fipcndofì che non è cola alcuna

al mondo più grata , vaga, e dilettevole della luce : però dice la Sagra_»

Scrittura che 1' Uomo giulto , e tanto farà aifomigliato all' oro, e alla lu-

ce ; oltre tutte quelle prerogative ne adduce ancora altre Plinio nel luogo cita-

to , e fono che 1' oro non fi confuma al fuoco , come gli altri metalli , an-

zi quanto più è dal fuoco circondato , più fi affina , e quello è la prova del-

la bontà dell' oro, che in mezzo al fuoco fia di un' iltctfo colore del fuo-

co , e perciò la Scrittura in perlina de' Giulti , e de' Martiri di Grillo dice: Igne

nos examinafti , ficut ex.vminatur argentum , & a'tr.im . Un' altra caufa del

prezzo di quello metallo è che non fi logora cosi facilmente, come gli altri

metalli , e che il ltende , e lì divide quali in infinito , non perdendo mai

il filo valore , Ora fé 1' oro è in tanto pregio appo i mortali , non farà

meraviglia le con quello abbiamo rapprefentato il diletto degli avari , ol-

trecchè le ricchezze fervono per procacciarli quanto fi può defiderare per

tutte le forti di diletti . Onde Platone nel luogo citato de l{epublica par-

lando della fpecie del diletto dice .

Terttam vero propter varietatem uno non potuimus proprio ipfiis vocabalo nomi-

ture , fed ex eo qnod in le continet maximum , vebementi.'fin imque concipifcibdc

appellavimus , propter fcbementi.irn earxm cupida.itera , qt.e ad cibum potam-

ene & venere* r.ipìnnt, & ad ea, q-u-e ijì.i feqmntur : "Uec non avamm co-

gnomìnavimus , qaoniam pecmìis maxima bzjttfmodi res explentur . ^itq'ie fi no-

tum boc pecmiarum , & lucri cupidum nominemus , rette admodnm appdlabimus,

ac «joluptxtcm alfeclumq^e lucri dixerimus e fé .

La lingua che è per pendente a detta collana d'nota il gufto , il quale

hanno tutti gli animali . La lingua dell' Uomo febbene e unita e connetta , e

però geminata , e doppia , come tutti gli altri muramenti dei ìenfi , come
dice Galeno nel lib. de ufii partium ed ha tre {orti di mufcoli , de' quali

alcuni s' alzano vedo il palato , altri 1' abballano , e altri la girivoltano

verfo ambi i Iati . Ha ancora due forti di nervi , uno che viene dalla fet-

tima coniugazione del cervello , e da il m no volontario alli detti mufco-

li , 1' altro dalla terza coniugazione , quali S\ dispergono per la prima tuni-

ca della lingua , per dùtinguere i faporì , che le fi ouvrifeono , e quelli

nervi fono il fenforio del gudo , de' quali nervi ancora ne fono fparfi per il

f>alato , il mezzo poi che è nece lario in tutti i lenfi è la propria carne del-

a lingua , e per tal* effètto 1' ha prodotta la natura cosi fpongjla, e la.fa,

acciò potette in fé ricevere tutti li fapori , i quali li producono nelle co-

fe comeilibili dalle prime, e feconde qualità , che in elle ^\ ritrovano , il

che come fi faccia, per ellere dichiarato da Platone nel Timeo, trataftia ,

ballandomi aver accennato che il gulla Ci fa nella lingua con quei nervetti,

che abbiamo detto ; il che volendo* ancora Lattanzio Firnuano feri. fé -.'Xam

qnod ad jupores attìnct capiendos fallitur qidsqiùs bimc jmptm palato inejfe arbi-

tratur



rio ICONOLOGIA
tratta , Uveiti cfl cnìm qua frporss fexhmt» , nec tamen tota, rum pinci

e;::s, qua fan ab taroque latore vewrums faporesfiétilijfimos Jenfibus tram

Li lira e fimbulo dell' udito , eOfendocchè la lira ha due buchi ar-

cati, che fignifìcano l' orecchia , e l' udire , perciocché ficcome nella_«

Lira tocche quelle corde, e quelli nervi, l' aria vicina commj.ia rifponde

a quei buchi , e ripercuotendo nel concavo di eda, dove è ancora rinchiufa

l' aria , manda fuora il iuono , così la voce movendo l' aria fuor delle_>

orecchie f nrm eiTendo altro la voce , o iuono che una percoda di aria

fecondo Arili.
J

la fpinge nei forami di quelle , la quale accollata ad una

certa pellicina Itela come un tamburo, dove fono di confenfo tutti gli anato-

mici due odetti,de' quali rad'embrano imo un' ancudine , e 1' altro un martello,

dibattendoli per la forza dell' aria citeriore mezzana dell' udito percuote , e
rimbomba in una certa aria naturale , che ila di dentro rinchiufa fin dal

prircipio del nulìro nafeere , e per mezzo di un nervetto della terza_i

corgiunzione , che va al cervello , dove Hanno tutte le facoltà , ani-

mali , fi fa 1' udito : come teftifica Galeno lib. 2. e io", de ufu pini:'./»

bftmanamm . L' udito è un fenfo nobilillìmo , e concorre con il vedere, en-

trando per gli occhi nelì' animo le immagini delle cofe , e per le orecchia

i concetti altrui colle parole , dei quali due fentimenti tanto più giovano le

orecchia quanto per elle padano le fentenze dell' uno all' animo dell'

•altro , e ove le cole fi apprendono per gli occhi fono come voci mute ,

così odono le orecchia le voci vive , e però diceva Xerfe che 1' animo
abitava nelle orecchia , perché egli delle buone parole fi rallegrava , e del-

le cattive fi doleva .

E confederando gli antichi 1' utile che apportavano le orecchia al fape-

re credevano che fodero confacrate alla Sapienza , e alla Prudenza . Laon-

de qualunque volta venivano loro incontro i figliuoli, loro davano i baci nel-

le orecchia, come voledero fommamente accarezzare quella parte , dalla _»

quale fperavano che i figliuoli fodero per apprendere il fapere ; onde noi

non dovrefiìmo aver altro gullo che in effercitarfi in fentire la parola di

Dio, ubbedendo a San Matteo al 2. Beiti qui xmdiitnt verbum Dei, &• c-'Aodi-

nv.t ilhtd E San Bernardo in una certa Pillola dice : ^iuris bcn.i eli , q-.tx l'h

benter indù utilii , prudcuter difeernit anditi , obedienter opent'.tr intelletti

.

Or edendo le orecchia tanto nobili , non è meraviglia che gii antichi fa

figur.ufero colla lira , come dice Pierio Valeriane al lib. 6o. de' Gerogli-

fici , edendo ancora la lira apprelìo gli antichi in gran venerazione , onde
1' opravano a cantar dotti/lime Poefie folo. alla mente di uomini grandi.

Si dipinge la mano alta con il plettro come feettro , per denotare il fenfo

del tatto , perchè 1' Uomo ha il dominio , e fupera qualfivog'ia animale

di efquilitezza di quello fenfo , edendo temperatiflìmo tra tutti gli altri ,qual

temperamento è Decedano nel tatto, dovendo giudicare tutte le qualità tan-

to prime , quanto feconde . Le prime fono il caldo, il freddo,!' umido,

e il fecco . E le feconde fono il molle , duro, morbido, pungente, e al-

tri limili .

E però
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E però ditte Cicerone fecundo de Tritura Deorum . Tacìus toto torpore cequx-

biliter fitfus eli , ut omnes iiìns, omncfque rr.mimos , & frigorìs , & caloris app:il-

fus fentirc pojjìmus .

Ma {ebbene è diftufo per tutto il corpo , nondimeno fla principalmen-

te nelle mani , effendo dette mani create per apprendere » e toccare ogni

cofa neceffaria alle azioni umane temperatimene , e in particolare il dito

indice , e però non è meraviglia fé per ogni minimo eccello di dette qua-

lità fi genera il dolore , come per il contrario toccando cofe grate> al det-

to fenfo proporzionate , fi genera gufto , e diletto .

Il libro intitolato .Ariflotelis lignifica il gufto , e il diletto del Filofo-

fare , o raziocinare, ltando fondato fopra 1' imparare , il die fi efferata

fecondo Piatone con quei cinque mezzi , che ho detto di fopra , cioè giu-

dizio , efpcrienza , prudenza, ragione, e verità. E perchè Arili, ha nelle

fue opere di ogni cofa appartenente alla Filofofia trattato , meritamente le

fi da il detto titolo , onde dite il Petrarca .

Ci? altro diletto , cb* imparar non trovo .

La fpada cinta al fianco lignifica il diletto degli ambiziosi , o irafeibi-

li , i quali hanno per loro feopo la potenza , gloria» e vittoria, quali tutte

cofe si acquiitano colle armi.

Il libro di mufica non folo denota, il canto per il fentimento dell' udi-

to , ma il gullo , e diletto grandiflìmo , che rende la Mufica ; onde So-

crate domandando all' Oracolo di Apolline , che fare egli dovea per ef-

fer felice , gli fu rifpollo che egli imparaffe la Mufica , la quale anche Ari-

notele nella politica la pone fra le difcipline illultri , e Eeroaldo in una

fua Orazione lodandola dice : Mufica adeo deletlabilìs eft , ut cjus dnlcedine cim-

ila capiantnr : e per maggior confiderazione I' elegante Filollrato narra i

feguenti effetti di quella maravigliolì : Mufica marentibns admittit mxtorem ,

bilares ejficit bilariores , atnatorem calidìorem religiofum ad De/m laitdandtorL*

paratiorem , eademque varìis moribus accomodata animos auditorium quocnm-

qnc "jult jenfim trabit . E finalmente il Regio Profeta dice . Cantate Do-

mino Canticum novum : e di nuovo Tfallite Domino in C'ubara , f> voczji

Tfalmi .

Le Colombe nella guifa fopraddetta lignificano il diletto amorofo , quale

è il maggiore tra tutti i diletti , antepolto anche da Platone a tutti li

altri guiti , nel libro detto Convivium , jìve de dimore dicendo : T^ullam vo-

luptatem effe amore potentiorem , ed è anco dichiarato da un altro beli' inge-

gno in quelli verfi .

Topazi-, oro , mbin , perle, e zafiri ,

£ ciò che il Mondo avaro ha in maggior pregio,

Val nulla appo il tejoro,

Che Jolo in terra ha pregio ;

E e Che
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Che ben che io talor miri

gualche cofa di caro , tanto foro

Le ricchezze > ove *Amor vuole eh' afpiri

Che nulla altra vaghezza il cor m' ingombra ,

Ch' ofeur mi pare e vile

,

E appena aver di pregio una liev' ombra , (.1)

DILI-

Qa~) Figura il P. Ricci il Diletto mondano : VJomo che ha in una mano iinci-j

tazza , ove dolcemente beve . Moflra debolezza di forze , ed è zoppo . Neil' ultra

mano tiene uv.a "ventarola , fcherzo , e giuoco da fanciulli . Gli fta vicino un Cavallo

indomito e sboccato , ed un ombra .

Beve con fomrao gufto nella tazza , per efprimere la dolcezza , con cui gli

Uomini fi attuflfano ne' diletti mondani .

E' debole di tor/:e , e zoppo , perchè un Uomo , che fi da a limili piaceri fi

debilita nelle forze spirituali , e nella divozione .

La Ventarola da fanciulli , o da pazzi , ombreggia che chi corre dietro a quefti

piaceri , la fa da fanciullo , e da pazzo lenza giufta confi derazione .

Il Cavallo indomito accenna che i diletti mondani rendono 1' Uomo indomito,

e contumace alla mortificazione .

L' Ombra rapprefenta che i diletti , e piaceri del mondo altro non fono che

ombre , e che apparenze , cke tolto lvanilcono con fommo danno di chi 1«

Jepue .

DI LI
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DILIGENZA

Di Ce/are Fjpa .

Zl 9

DOnna di vivace afpetto . Tenga nella mano delira un ramo di timo t

fopra il quale voli un' Ape . Nella mano finiltra tenga un tronco di

amandola avinto con un ramo di moro celfo . A' piedi itia un Gallo che rufpi .

La Diligenza è detta , fecondo alcuni , a diligendo , che lignifica amare»

perchè le cole che amiamo ci fono dilette , clic però ponghiamo ogni dili-

genza in confeguirle , proporzionata etimologìa , ma non germana , poiché

la Diligenza è derivata dalla voce Lego , ovvero Delego , in quel fenfo che

fignifica fcegliere . Marco Varrone nel quinto della lingua latina: ^ib lcgcn-

do legio, & diligens , & deleclus . Il medelimo afferma Marco Tullio nel fe-

condo : De natura, Deorum . <A delegendo diligentes , perchè i diligenti fee-

gliono per loro il meglio : ficchè la Diligenza è 1' induiiria , che poniamo
in eleggere, e fcegliere quello che ci è più efpediente nelle noilre azioni,

la quale diligente induftria leggeli apprettò Stobeo , che è più utile clic

un buono ingegno: Diligens induflria ntdior , qnam bonum ingenium . E' anco

più commendabile quello che li acquilla con indultria, e Diligenza, che_>

per fortuna , ed a cafo , fenza Itudio , indurtria e Diligenza , la quale vale

molto in ogni cofa , e nulla ci è che per lei non fi confeguili-a , attefoc-

chè da lei fola tutte le altre virtù fi contengono ; come nel fecondo dell'Ora-

fi e 2 tore
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toro aflerifce Cicerone : Diligenti* in omnibus rebus phrimum malct , hxc prxci-

puè colenda efl a nobis , bxc fcwpcr adbibenda , hxc nibil ed , quod non affequatur :

quia una vìi-tute retina* omnes l'irtutes continentitr . La diligente induftria_j,

ovvero 1* indullriofa Diligenza , in eleggere , fciegliere , e capare il mi-
gliore vien figurata dall' Ape che vola fopra il cimo , il quale è di due_>

forti , fecondo 1' autorirà di Plinio , uno che naice nei colli , bianco , e di ra-

dice legnofa ,
1' altro è pogo più negretto di fior nero. Plutarco nel trat-

tato della tranquillità dell' animo riferifee die è erba brufchiilima , ed ari-

diffima , e nondimeno da quella prendono le Api il miele ;
1' applica egli

agli Uomini generofi di cu ire , che dall' avverfità ne cavano utile : Homines
cordati ì fìcut ^ipib-ts mei prxbct fhymus , acerrima* & aridiffìma berba , it<z->

e rebus adverjìI/imis fxpe numero convenìcns aliquid , & commodum decerp-mt .

Ma noi 1' applichiamo agli Uomini diligenti, che con diligenza, ed indu-

flria nei loro negozi traggono di cole aride , e difficoltofe quello che è

più utile, e meglio per loro , cime 1' Ape indullriofa e diligente, che_»

dal timo brufeo , ed arido raccoglie dolce umore . Del timo alle Api gra-

to , veggafi in più luoghi Plinio , e Teofrallo . La Diligenza pigliaQ ancora

peri' alliduità , e follecitudìné , come da San Tommafo in 2. 2. quellio-

ne $4. art. i. Efl antem Dili^anìa idem quod fulicifido, ideo requiriiur in»

xtmtù' virtute , ficut etiam folicitudo . E perchè alcuni per voler effere diligen-

ti e ('illeciti, fono troppo aflidui e rrettolofi , vogliamo avvertire che l:i_j

Diligenza fovercbja è viziofa , perchè agli Uomini è necetfario il ripoib ,

e la relaisazione d' animo, la quale rinforza le forze, e rinuova la fianca

memoria . Ovvidio nella quarta Pillola .

Hxc reparat vìres , fcfsaque membra le-vat ,

x^irats, & arma lux Ubi funt imitanda Diana ,

5/ nunquam cejj'es tendere , moilis era .

Il qual ripofo negli ihidj mafsimamente è necedario , poiché la (lan-

ca mente non può difeernere il meglio , per elìere confila , e perturbata .

Protogene Pittore famolo di Rodi , iennon folle (iato tanto afsiduo , e trop-

po diligente nello (indio del dipingere , farebbe (tato in ogni parte più

eccellente, ed uguale ad Apelle , il quale riprendeva detto Protogene che

non (apeva levar la mano dalla tavola del dipingere , onde la troppo Dili-

genza è nociva ; dice Plinio lib. 3. cap. io. ragionando di Apelle : Di.xit

enìm omnia fibi aim ilio parta effe , a:it Mi meliora , fed uno je prxflare , quod

manum Me de tabula nefàret tollcre , memorabili prxcipto , v.occre fxpe nimiam

diligentiatti . E però non ti deve elfere frettoloso nelli fuoi negozj e itudj ,

ne fi deve niuno lafciar tralpoitar dal defiderio di vedere la fine della_s

intenzione fua , ma deve effere confiderato , cauto, e follecito infieme_> ;

ficchè la Diligenza deve edere con maturità milta , e polla tra Ia_j

tardanza, e la prellezza, dalle quali ti forma una lodata , e matura^»

Diligenza . Onde benifsini) dice Aulo Gellio lib. io. cap. 11. <Aà

rem agendam fìmul (idbìheatnr , Cj* mdufirix celcritas , & Diligentix t-rditas

.

Quella sì fatta Diligenza la figurò Augullo col Granchio, e la Furiai. a__i r

avendo
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avendo fcmpre in bocca quel detto vulgato : Felini lente . Tito Vefpafiano

la figurò col Delfino avvolto intorno all' ancora. Paolo Terzo, con uu
tardo Camaleonte annetto col veloce Delfino . Il Gran Duca Colmo con
una Teftudine , o Tartaruca che dir vogliamo , con una vela ibpra ; e_>

noi col tronco di Amandola unito con uno di Moro Cello : perchè 1 Aman-
dolo e il primo a fiorire . Plinio lioret primi omnium ^i.nirrdal.t menfe Ninni-
no . Sicché è più follecito degli altri i e e >me frettolofòj e ftolto mandai
fuori i fiori nell' Inverno, onde mio privo ne rimane dall'alacrità del tem-
po, e pero bifogna unire la foilecita Diligenza colla tardanza, della quale ne

è fimbolo il Moro , perchè più tardo degli altri fiorifee , e per quello è ripu-

tato il Moro più favio d^gli altri aro )ri . Plinio lib. ió\ cap. 25. Mora novi'fì-

mè urbanoTHpi germinai , nec nifi exacìo fri^ore , ob id ditta j'apienti'fìma arbo-

rim . Cosi fapientifisimo (ara riputato colui, che unirà la prellezza co!la_j

tardanza, traile quali confitte la Diligenza, 11 Gallo è animale follecito,

e diligente, per le dello, in atto poi di rufpare dimo.lra 1' azione della

Diligenza , perchè il Gallo tanto rufpa per terra , finche trova quel che

defidera , e difeerne dagl' inutili grani della polvere , gli utili grani del

fuo cibo. Aufonio Poeta fcrivendo a Simmaco (òpra ii ternario numero,
di. le, come per proverbio , il Gallj di Euclione , volendo (ignifi:are un.u,

efatta Diligenza, il qual proverbio leggefi negli Adagi: CitLnaceim Euclio-

nif "Proverbio dixit , qui folet omnia diligentiffime perq-iirere , & inveflìgtre , ne

p:tlnijado quìdem relitto, donec id incenerit , qaod exqù;ha atra conq.tijkrat %

DILIGENZA,
Dello Stejjb ,.

DOnna veflita di rodo , che nella mano delira tenga uno fpronc , e nella

finiltra un orologio .

Diligenza è un defiderio efficace di far qualche cofa per vederne-?

il fine .

L' orologio , e lo fprone moftrano i due effetti della Diligenza ,
1' un

de' quali è il tempo avvanzato ,
1' altro è lo dimoio , dal quale vengono

incitati gli altri a tare il medeiimo ; e perchè il tèmpo è quello, ch^?
mil'ura la Diligenza , e lo fprone quello che la fa nafeere , fi dipinger

detta figura con quelle due cole .

DIO
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DIO INCARNATO.

Del T. F. Vincenzio B^cci M. 0.

UOmo grande di ftatura , e coronato . Abbia due faccie , una rivolta in sii

rutta terribile , e 1' altra in giù tutta piacevole . Tenga un ricchiiTi-

mo veltimento , fopra di cui ve ne fia un altro povero , e mifcrabile

.

Sopra il capo gli lì veda una cancellata . In mano tenga una figura sferica gran-

de , e nel mezzo un picciolo punto , e che da quello alla circonferenza della

figura fiano tirati certi raggi , o linee , il che paja tutt' una cola il punto colla

detta figura. Tenga fotto i piedi il glutino . Da una parte fia un Pellicano,

e dall' altra un triangolo , con una cartellina con quelle parole . DEUS
HOMO .

Il Sovrano Iddio ricco di pietà , e mifericordia , e colmo di clemen-

za i in veggendo il mondo infrappollo a cotante miferie per il peccato in-

trodottovi dal primo ceppo degl' Uomini , sfavillava di compaffione , e di

zelo , per vagheggiarlo fuora di così dolorale amarezze , quindi morto da

traboccante amore , mandò il fuo Figliuolo in terra a veltirfi di fpoglia_j

mortale , acciò foffe riparo , ove potette quello ricovrarii ficuramente , e

militar fotto la fua felice inlegna , e parmi che sì felice avvenimento foife

ombreggiato fra gli altri luoghi della Scrittura Sagra in quella vifione ,

eh' ebbe una fiata il Vangelilla Giovanni , come fi legge falla prima fo-

glia delle fue rivelazioni , ove vidde un Uomo di foirrigliante forma al

figliuol dell' Uomo infra il mezzo di fette candellieri di or o , col fembian-

te di guerriero , colle poppe gonfie di latte , fulle quali campeggiava una

ricchiffima cinta di oro : Et con"jerf:ts ( difs' egli ) vidi feptem canielabr.-u,

aurea , <& in medio feptem candelabro:!//! .v.rcoram frmilem filio bominis veflf-

tura podere-, & prxcincì'.im ad mammillas zona aurea . %Apoc. i. n.
Ma dimmi, o mirabil Segretario di,Criiro, che vifione fu cotella si

flravagante , in ravviiar quelt' Uomo in mezzo di fette candelieri col ve-

ftimento da foldato , colle poppe ricche di latte, cinte di dorato nafiro ?

che maniere fon quelle , con che n' appare quell' Uomo ? e che fattezze

mai più udite ? eh' infra loro ammettono difuguaglianza grande , com' s' è

1' apparire in fimiglianza umana , circondato da' candellieri . Che fatto è

quello ? e come polfono convenire , ed accoppiarli infìeme ,
1' aver lat-

te , e dovizia, tipo, e fimbolo della pace, col vestimento da Soldato,

che allude alle battaglie ? e come in fine può bene adagiarli fulle poppe

nel petto cotal cinta , che cinge le reni ? cote invero vieppiù difficili di

ogni altra , ed enimmi, che mai più fi udirono fomiglianti al Mondo ! Ove
i Padri in sì gran vifione variamente filofofano , la ChLefa ordinaria..,

,

Nicolò de Lira , e Roberto Abate intefero per quelli fette candellieri le_>

fette Chiefe ardenti , ed illuminate colla Sapienza del Verbo Divino , e

per la velie v' intefero la Sacerdotale , che conveniva a quett' Uomo , co-

me fommo Sacerdote . Agollino intefe per quell' Uomo Crilìo , per i fette

candel-
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candellieri la Cliiefa , per le due mammelle i due Teltamenti , che ufeiro-

no dal petto di lui, come da vivo fonte, e varie cofe v' andarono in-

tendendo i Dottori . Ma fé fia lecito a me picciola fiammella infrappormi

a sì fplendide luci , dirò, che qui Giovanni vidde il Gran Mifiero dell'

Incarnazione , già compiuto a fuoi tempi , e cosi vagheggiò ( benché tre-

mante ) il diletto Difcepolo quelP Uomo, ch'era 1' iftelfo figlio di Dio,
che veniva al Mondo a covrirli di carne .

I candellieri di oro erano per fegno della luce che recava , per farci

lume , come divisò I* iitedo Giovanni : Erat lux i-era , qitx iìlurninat om-
nem hominem vementem in butte m'indura . Erano di oro fabbricati , e licco-

me quelto e il più fino , e nobile infra' metalli , altrettanto era la natura
Divina del Sovrano Verbo cotanto vago di coprirli di terrena fpoglia .

La vede da Soldato ombreggiava le battaglie , che a far veniva con-

tro a' nemici dell' Uomo , e la guerra , che per allora intimava al fuperbo
Principe Satanaiso .

Le poppe gonfie di latte erano fegno verace del grande amore che_*
portava agli Uomini , perlocchè fi fpiccò dal paterno feno , e dal chioitro

fovrano , dicchè volle portar 1' imprefa nel proprio petto, e nel cuore_*
vera danza di amore ; che il latte fia legno , ed ombreggi 1' amore , lo

veggiamo nelle Dmne, che poppano, e zinnano i lor figliuoli per amo-
re , di che ne han colmi i petti .

L' aurea falcia, che lo ltringea, era fimbolo delle grandezze, che-j>

prometteva a mortali, oppure perchè il circolo fembra 1' infinito, eflencfn

infinito P amore , di che veniva arricchito , oppur quella fafeia , o tracol-

la , maniera dei Soldati , iravagli fulle poppe , acciò volendo porre mano
alla fpada dell' ira fua e >ntro a' peccati col moto della mano , che Urina-
va il petto, fi fparge.fe il late amorolb, e li bagnale la lpada, ed irL_>

cambio di ferire , innamoralfe , e facede largo dono a tutti , e tutti do-

vettero nicchiarlo amorofamente , per darli fouegno , e mantenerli in vira

beata, ed in drettillìma amicizia con si pietolo Signore, e quello parmi il

Sagramento velato colle ofeure parole del Gloriolò Giovanni , cotanto fa-

vorito a vagheggiar le Caperne grandezze dell' lmperator del Cielo. Oh
miltero altilìimo , che a gara ha lutto ragionarne i Santi Padri .

Niuno deg.i Uomini ha conofeiuto , e può conofeere appieno , che_»

cofa di buono ha la grazia , che di congruenza ha la Sapienza , che

di decoro ha la gioria , che di comodo alla falute importi quelt* in-

fcrutabile altezza del mifiero dell' Incarnazione, dice Gregorio Papa: Lib.

20. moral.

Fu tempo di reftaurazione P Incarnazione del Verb.0 con tutt' i fuoi

Sagramenti fin dal principio del Mondo , dice Ugone . Lib. de Sacrarti.

Niuna caufa fu del luo venire , [ dice lo ite.fo j 1 jlo per fai vare i

Peccatori ; orsù togli tu via i morbi , e le ferite , e non vi farà caufa di

medicina . Idem ibid.

Prendendo la forma [ dice. Agollino ] di Uomo , e nafeendo di femmi-

na , moitro di onorare P uno , e P altro fello . Cont. faufl.

Lidio
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Iddio Pad.ro COBgiunaenda l'unico tuo Figliuolo nel fcno della Vergine

all' umana natura , volle Iddio a le cocterno avanti fecoli farlo Uo-
mo , e nel fine de' fecoli ; e quel che feiiza tempo genero per lalvare_»

gli Uomini, mollrollo in tempo, dice Gregorio Papa . Lib. 2. & 6. ni orai.

Si dipinge dunque Iddio incarnato da Uomo grande di datura , che_»

grande egli è , anzi grandiilìmo nell' eiìere infinito , nella potenza , nella

ìapienza , ed in tutti gli altri attributi , i quali come rivoli infinitamente

traggono origine dal gran Mare della Divina elfenza , grande nelle po-

tenze , che infinitamente operano intorno all' oggetto Divino , intenden-

dolo , ed amandolo con infinito amore, grande, ed ammirabile nella mi-
fericordia , per cui mortra la iua onnipotenza, che per quelto volle incar-

narli, fpinto dalla pietà verfo quello Uomo, cosi traboccante nelle miù--

rie del peccato , elfendo vago inoltrar la Tua onnipotenza col perdonarlo

,

come canta Santa Chiela : Deus qui ownipotentiam tuam partendo maxime*
& miferando manifèfias . E volle altresì prendere 1' umana carne , vertendoli

di miierie , quello eh' era sì potente , e sì ricco . Che perciò fi dipinge-?

con una verte ricchilììma , che fono i tefori della fua onnipotenza , e di

tutti gì' infiniti beni , ma prefe la fopraddetta velie della notìfa vile fpo-

glia , e frale , eh' era la carne umana , lotto di cui velò la fua immen-
fità , come nobil teforo lotto lutoib e abominevol fango , e ricchiflime

margarite lotto le rozze pietre .

Sta coronato , in legno del dominio univerfale eh' egli ha , elfendo

Iddio eterno , benché ne appaja da Uomo , non apprezza lbttoporfi al

tempo , elfendo immenfo , ne llar circondato di carne , ed in fine volle

apparir da mortale , lenza lafciare 1' immortalità con tutte le altre fue in-

finite grandezze .

Le due facce fembrano le due nature , una Divina per quella rivolta

in su , e 1' altra umana , per quella in giù , le quali rtavano luppofitate in

un fol fuppofito Divino lenza 1' umano , perchè torto creata , che fu la na-

tura umana , e raccolti [ per meglio dire
J

i puriflimi fungili della imma-
colata Vergine nel fuo feliciflimo grembo , ed organizzato il corpo , per
opera dello Spirito Santo, lenza opera virile, fu Crillo unito a quel cor-

pi, ed in quell' iltante , che naturalmente, quella natura doveva terminarli

dal proprio fuppofito , e pedonarli nella perfora umana , fu prevenuta
dal fuppofito, e dalla pedona Divina, ed in quella fu luppofitata , e per
fonata ; ficchè la natura umana con tutte le perfezioni è in Crillo infie-

me colla Divinità , e colla pedona del Verbo , dalla propria perfona_o
umana in fuori , la quale non dice perfezione veruna , e così è vero Id
dio, e vero Uomo, quali cole non fanno compofizione altrimenti in lui,

non eflendo né parte , né tutto , ne materia , ne forma ; ma due nature in-

fieme fanno una propofizione foitanzialé di Dio , e di Uomo , quale fu igno-
ta a' Filoibfi naturali

.

Sembrano ancora le due facce , le due operazioni di Crifto , fecondo
le due nature, e le due volontà, due intelletti, e due porzioni, inferiore,

e fuperiore .

Deno-
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Denotano altresì le due facce con varj fembianti , terribile» e piace-

vole, che quanto Iddio dianzi cotal incarnazione sì inoltrava agli Uomini
con molto rigore, adoperando grandiffima giultizia , come fu il difcacciarc

Adamo torto eh' ebbe peccato dal Paradiib terrettre , il Diluvio fu tutta_e

la terra , il fuoco alla Città di Sodoma , ed altri caitighi che fé ; in fine

rigorofo e giutto in que' tempi era vago elfer ravvifato Iddio . Per con-

trario dopo che fi unì colla carne nottra , fc in. tutto inoltra della fua_o

pietà , e mifericordia , e ne riempì a dovizia la terra tutta , come ne fa-

vellò Davide . Mifericordia, Domini piena eli terra : Le cancelle che tien^^

avanti la faccia , e fui capo denotano , che Crillo nafeofe la Divinità fotta

la carne ; e fi dubitava , fé egli folte femplice Uomo , o Dio , ed Uomo
infieme , e lo ftarfene così nafeofto fu , per aggiungere maggior merito a.

chi lo crede .

Tiene in una mano una figura sferica , o circolare , in fegno eh' è Id-

dio infinito , ed eterno , non avendo il circolo né principio , né fine , che

perciò è (imbolo dell' infinito [ a quello ne dicono i Matematici ] , e nel

mezzo vi è il punto , eh' è cofa piccoliffima , ed indivifibile , che lignifi-

ca la natura umana aflunta dal Verbo , la qual è di pochiffimo valore , e

cofa fragiliffima a rifpetto di Dio immenfo . Vi fono i raggi , o linee

dal punto alla circonferenza della figura , ficché paja tutta una ruota_j

iltefla , in fegno che non ottante funo cofe dittinte , ed in lunghiflimn__»

differenza il punto , e la figura , Dio , e 1' Uomo , tuttavolta fono unite_*

infieme , ficchè pajono una medefima cofa nel fuppofito Divino , ficcome il

punto colla figura , ovvero le linee tratte fanno comunicazione fra il pun-

to , e la figura sferica dell' efler loro , in guifacché fi comunicano infieme

Iddio , e l' Uomo le proprie naturalezze per la comunicazione degl' Idio-

mati

.

Tiene il glutino , che non è altro, che un legamento gagliardi filmo di

due legni , che non polìbnfi fiaccare , e quefla è !a ttrettiffima unione in-

feparabile delle due nature , come altri dittero . Damai", j^iod femel ajf:m-

pftt numqiiam dimijìt . Il Pellicano [ dicono i Naturali ] è animale pietofif

fimo, che vedendo i propri parti feriti, e quafi di vita ettinti pel modo
del ferpe , egli forafi il petto col roltro , e col proprio (àngue gli ravvi-

va ; in maniera altresì tale fé Iddio , prendendo la nottra carne , forolla^

nella Croce co' chiodi , fpine , e lancia , del qual fangue fiamo noi tutti

vivificati dal fieriffimo morfo dell' antico ferpe , pur troppo velenofo di

Satanatfo .

Il triangolo colla corona in su fembra la caufa efficiente di quella In-

carnazione , e la finale; l'efficiente che fu tutta la Santiffima Trinità, la

quale vi concorfe effettivamente ; ma il termine folo fu il Verbo terminan-

te la dipendenza della natura nottra creata alla fua increata , e fu termine

propinquo di quella , ma remoto 1' eifenza Divina .

La corona fembra il Cielo , pel cui fine è per introdurvi 1* Uomo , f«

fatta tale Incarnazione . E per ultimo vi è la cartellina . DEUS HOMO.
Unendoli Iddio all' Uomo in un fuppofito in quella Divina Incarnazione ,

F f appar
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apparendovi un fo!o Crido Salvatore : l^pn duo tamen , fed uniti Cbrijlus

%

dille Atanafio. Avverafi il tutto colla Scrittura Sacra.

Si dipinge Iddio incarnato da Uomo di itatura grande , perdio grands_*

Egli è in tutte le cofe ;
grande nell' unità , e nell' elfer folo Iddio : Dominiti

Deus nofier , Deus itnus efi, e Davide: guoniam q-tis Deus pr.eter Dom'mtm ,

aut quii Deus prxter Daini noflrum ? Grande nella potenza : Domina fortis ,

& potai* , Dominus potem in prxlio . Potente fopra la vita , e fopra la_»

morte . Tu es enim , Domine , qui vitti , & mortis babà poteflitem , & deducit

ad portam mortis, & reiucis ; e Daniello : Totefias ejts, poteHas interna .

Grande nel dominio: Et dominatur a mari, uj'que ad mare; & limine , uf-

ej'te ad terminai Orbis terraritm . Grande nel volere : Omnia quxcumqte voluti

fecìt . Grande nella fapienza : Et fapientix ejia non efi numerili . Grande_»

nella miiericordia , e giuliizia : Misericordia , & peritai prxccdcnt fackiiu»

titani . Grande nel Reame : I\ex magma fitper omnei Deoi . E grande per

fine nell' eternità del Regno : B^cgmtm tititm , B^gmm omnium /xctdorum .

Tiene due velli , la divina , e 1' umana . Della prima pare che fé ne

fpoglialle , per non cosi paleiemente inoltrarla in quelta vita , ellendo vago

far inoltra della feconda : Semctipfim exinanhit , formanti fervi accipiens , in fi-

mìlitudinem bominitm fattiti , & babitit inventiti , ut homo . La corona , che
tiene, come Re de' Re : Et babet in veflimento, & in femore Jho fcriptitm,

i{_ex I\egitm , & Dominiti Dominantittm .

Le due facce , che fono le due nature : Verbum caro fatt'tm cfl . Delle

quali facce terribile, e piacevole, ne parlarono Geremia, e Davidde, que-

gli della prima : Quia fitta efi terra eorum in defolationem a facie irte Colum-

bx, & a facie irx furor'n Domini . E quefti della graziola e pia : Dan con-

serte noi, & offende facìem tuam , & faìvi erimia . I cancelli fopra quelle;

ove mirò la Spola : En ipfc fiat po(l parictem nofìrtm , rcjpician per fenefìrai,

projpìiìcnf per iuiicelloi . La sfera col punto in mezzo : <Ai puntttm in modi-

co dereliqititc , & in niifcTationibm magn'n congregabo te. Per i molti mali,

che prele la natura Divina fopra di fé, il glutine del quale parlò Ifaia :

Confortava faber xrar'ua perattiem mallio eitm , qui cudebat Urne tempor'u dicem

glutino bonum efi: & confortava eitm clavis -. ut non movcretur . Il Pellicano

allegorizzato da Davide : Sìmil'u fattiti fum Vellicano folititdin'u . Il triangolo ,

che fembra il concorfo di tutto il concistoro Divino : In noviffimis dicbm

intelligetii confilmm ejm , E Santa Chiefi : Tra fmt , qui teffimoniitm dant in

Calo , Tate? , Verbum , & Spirititi Sancita . La corona in fegno del finale in-

tento di condurre in Cielo : Cam aittem benignitai , & humanitas apparuit

Salvatori! nofìri Dei , &c. fed fecunditm fitam mifericordiam filvoi noi fecit

.

E il motto di fopra per fine : Desti bomo . Volendo dire : Verb.tm caro fa-

£ìum efi . Ed è nafeofto enimma , e Sacramento : Miflerium , quod abfcon-

dititm futi afeculii. E lo ha notificato in tempo a' Santi funi: latine aittem

manifcfìum e(l Santt'n tjus , quibus voluti Deia
t
fame divtiim gloria Sacramenti

hujiu hi gentibm .

DISCOR-



TOMO SECONDO. Uf

DISCORDIA.
Dì Cefare I{ipa .

DOnna in forma di furia infernale , veftita di vari colori . Sarà fcapi-

gliata . I capelli faranno di più colori, e vi faranno mefcolati di

molti Serpi . Avrà cinta la fronte d' alcune bende infanguinate . Nella de-

lira mano terrà un fucile da accendere il fuoco , ed una pietra- focaja , e_»

nella Anidra un fafcio di fcritture , fopra le quali vi fiano fcritte citazio-

ni , efamini , proccure , e cole tali .

Difcordia è un moto alterativo dell' animo , e dei fenfi , che nafce_»

dalle varie operazioni degli Uomini , e gì' induce a nimicizia . Le caule

fono ambizione , fete di avere , diffimilitudine di nature , flati , profeffio-

ni , compleflioni , e nazioni . I varj colori della velie fono i vari pareri

degli Uomini , da' quali nafce la Difcordia , e come non fi trovano due_?

perfone del medefimo parere in tutte le cofe , cosi né anche è luogo tan-

to folitario , ancorché da pochifsima gente abitato 5 che in elfo non fi la-

ici vedere la Difcordia ; però dilfero alcuni Filofofi , che ella era un_»

principio di tutte le cofe naturali . Chiara cofa è che le fra gli uomini
folfe un' intiera concordia , e che gli elementi feguiifero il medefimo tenorei

faremmo privi di quanto ha di buono , e bello il mondo , e la natu-

ra . Ma quella Difcordia , che tende alla dillruzione , e non alla confer-

vazione del ben pubblico» fi deve riputar cofa molto abominevole. Però
fi dipingono le Serpi a quella figura 9 perciocché fono i cattivi peniieri, i

quali partoriti dalla Difcordia , fon fempre cinti , e circondati dalla morte
degli Uomini , e dalla dillruzione delle Famiglie * per via di fangue » e

di ferite ; e per quella medefima ragione fi benda la fronte ; però Vir-

gilio dille :

annoda , e (Iringe alla Difcordia pazza
il crin vipereo fangninojà benda .

E 1' Ariofto del fucile , parlando della Difcordia

Digli che /' e/ca , e 7 fucil feco prenda ,

£ nel campo de* Mori il fuoco accenda

,

V f a E quei
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E quel che fegue : diceff ancora , che la Difcordia è un fuoco »

che arde ogni buon ufo, perchè come fregandoli infieme il fucile , e la

pietra , fanno fuoco , cosi contrattando gli animi pertinaci , accendono 1' ira

.

Le fcritture nel modo che dicemmo , lignificano gli animi difcordi di
coloro, che litigano, che bene fpelfo per tale effetto confumano la roba.
e la vita .

DISCORDIA.
Dello Stejfo .

TPNOnna veftita come dì fopra . Con capelli di vari colori . Colla mano
.L/ delira tenga un mantice , e colla finiltra un vufo di fuoco .

La varietà dei colori fignihca la varietà degli animi, come fi è detto»
però 1' Arioito fcriife . Ori, Fur, Cant. 14, St. 83. 84,

La conobbe al velìir di color cento

fatto a li/le ineguali , ed infinite ,

Ch' or la coprono , or nò , eh' i paffì , e H vento »

Le giano aprendo , cb
y

erano sdriifcite ,

Il crìn aiiea qual d' oro , e cytal d' argento «

E neri , e bigi aver pareauo lite ,

lAltri in treccia , altri in naflro eran raccolti »

Moki alle [palle , alcuni al petto fciolti „

Di citatorie piene , e di libelli ,

Di cfamini , e di carte di proccure

%Avea le mani , e il feno , e gran faflelli

Di chiofe , di configli , e di letture >

Ter cui le facoltà de' poverelli

T^on fono mai nelle Città ficure .

*Avca dietro , e dinanzi , e d' ambo ì lati ,

T^ptaj , Troccuratori , ed .Avvocati

.

Il mantice, che tiene, con il vafo di fuoco, moftrano , eh' ella de-

riva dal loffio delle male lingue , e dall' ira fomentata ne' petti umani

,

Difcordia .

DOnna con capo alto , le labbra livide , fmorte , gli occhi biechi ,

guafti , e pieni di lagrime, le mani in atto di muoverle di conti-

nuo , con un coltello cacciato nel petto , colle gambe , e piedi fonili , e_j

involta in foltiflima nebbia, che a girila di rete la circondi. Così l.o_,

dipinfe Ariitide ,

DISCOR-
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D I C O R D I A.

Come è defcritta da Tetronh arbitro Satirico %

colli feguenti verfi .

J^tremuere Vtb.t , ac fcìjfo dil'cordia crine

Exf'.lit ad piperò* Stygium caput > bujus in Ore

Concretili fanoni* , conftfaq'te lumina fìebant :

Stabant irati [cabra rubigine dentes

Tabo lingua fluens , obfejja draconibus ora ,

*Atq-te inter torto laceratam pectore vedenti

Sanguineam tremula quatiebat lampada dextra.

De' Fatti medi Contrailo.

DISCRE-
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D I .

S C, Il E Z IO N E

.

Di Cefare PJpa .

J?' i s ere ti o

DOrina di età , e di afpetto matronale . Avrà la vede di oro , ed il

manto di colore pavonazzo . Terrà il capo alquanto chino dalla_j

banda finiilra , ed il braccio finiltro raccolto in alto , e la mano aperta in

atto di avere cumpafUone altrui . Terrà colla mano delira il regolo lesbio

di piombo , ed appreffo- vi farà un Cammello a giacere filile ginocchia .

Si rapprefenta di età , e di afpetto matronale , perciocché nell' età per-

fetta è ii giudizio , e la Difcrezione , e però San Bernardo parlando della

Difcrezione , così dice : Mater lirtntum .

L' abito di oro , ed il manto pavonazzo non folo ne lignifica la pru-

denza i e la gravità» ma la retta ragione circa la verità delle cole giulte,

che fi trovano nell' Uomo buono, e difereto , onde S. Tommafo 3. fent.

difi. 33. q. 1. art. 5. Difcretio pertinet ad prudentiam > & eft gcnetrlx > caflos,

modcratrixque niìrtutum ,

Tiene il capo alquanto chino dalla parte finifira , ed il braccio finifiro

raccolto in alto , e la mano aperta in atto di aver compaflione altrui , per-

ciocché Arifiotele nel 6. dell' Etica dice , che il difereto facilmente fi

accomoda in aver compaflione a chi erra , e condanna giudiziofamente_j>

certe imperfezioni umane a coloro , ne' quali fi trovano .

Tiene
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1

Tiene colla definì mano il regolo lesbio di piombo , per dimo(trare_>

che 1' Uomo difcreto oiserva con ogni- diligènza 1' equità , non altrimenti

di quello che mollra 1' opera di detto llromento » il quale folcvano ado-
perare i lesbj a mifurare le fabbriche loro fatte a pietre abugne , le quali

fpianavano folo di Copra , e di lotto , e per ejer detto regolo di piombo,
li piega fecondo 1* altezza , e balezza delle pietre , ma però non elce_»

mai dal dritto . Così la retta Dilcrezione fi piega all' imperfezione uma-
na , ma non però dal dritto della Giuilizia » elfendo ella fondata con giudi-

zio i ed accompagnata , come abbiamo detto , dall' equità 5 di cui quanto più
può è vera elecutrice . .Arili:, nel j. dell' ttica .

Le fi dipinge accanto il Cammello nella guifa che abbiamo detto per
dimoltrare la difereta natura di detto animale , elfendocchc non porta_j

maggior pelb di quello che le fue forze comportano , e perciò ad imita-

zione di quello animale » 1' Uomo che è ragionevole , deve diicretamente
operar bene , perciocché tutto quello che tara lenza diferezione è vizio ,

come òeniflimo dice Ifidoro lib. 6. de finod. gjiccj.tìd boni cum Dijcretio-

ne fteeris virtas eli , queliti fine dijcretione gejjerìs vìtium eft ) VtrfHt chi ni in-

di/creta prò vitio rephtatur .

DISE-



Zi! ICONOLOGIA
DISEGNO.

Di Cefare Bjp*+ . ..

UN Giovane di afpetto nobili/Timo , veftito di un vago e ricco drap-

po , che colla delira mano tenga un compatto , e colla Anidra uno
specchio .

Difegno fi può dire che elfo fia una notizia proporzionale di tutte le

cofe viabili , e terminate in grandezza colla potenza di porla in ufo . Si

fa giovane di afpetto nobile , perchè è il nervo di tutte le cofe fattibili

,

e piacevoli per via di bellezza ; perciocché tutte le cofe fatte dall' arte

fi dicono più , o meno belle , fecondocchè hanno più , e meno Difegno , e

la bellezza della forma umana nella gioventù fìorifce principalmente . Si

può ancora fare di età virile , come età perfetta , quanto al difeorfo , che
non precipita le cofe , come la gioventù , e non le tiene come la vecchiez-

za irrefolute . Potrebbefi ancora far vecchio , e canuto , come padre della_o

Pittura , Scoltura , ed Architettura , come ancora perchè non fi acquilla giam-
mai 11 Difegno perfettamente, fino all' ultimo dell' età, e perchè è 1' onore
di tutti gli artefici manuali, e 1' onore alla vecchiezza, più che alle altre età

di ragione pare che convenga . Si fa il Dilegno veltito , perchè pochi fono

che lo vedano ignudo , cioè che fappiano intieramente le fue ragioni

,

fennon quando 1' infegna l' efperienza , la quale è come un drappo ven-

tilato
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tilito dai venti , perchè fecondo divede operazioni , e diverfi cofiumi di

tempi, e luoghi fi muove . Il compatto dimortra che il Difegno confitte

nelle mifure , le quali fono allora lodevoli, quando fra loro fono proporzio-

nate , fecondo le ragioni del doppio , metà , terzo, e quarto , che fono coni-

menfurabili di uno , due , tre , e quattro , nel quale numero fi riftringono

tutte le proporzioni , come fi dimottra nell' Aritmetica , e nella Mufica »

e per confeguenza tutto il Difegno confitte neceflàriamente in diverfc

linee di diveda grandezza , o lontananza

.

Lo fpecchio lignifica come il Difegno appartiene a quell' organo in-

teriore dell' anima , quale fantasìa fi dice, quafi luogo delle Immagini ,

perciocché nell' immaginativa fi ferbano tutte le forine delle cofe , e_»

fecondo la fua apprenfione fi dicono belle; e non belle , onde quello che»

come ha dimoltrato il Signor Fulvio Mariottelli in alcuni fuoi difcorfi

,

vuole perfettamente pollcdere il Difegno , è neceffario che abbia 1' immagi-
nativa perfetta , non maculata , non indittinta , non ofcurata , ma netta , chia-

ra , e capace rettamente di tutte le cofe , fecondo la fua natura ; onde
perchè lignifica Uomo ben organizato in quella parte , dalla quale_>

pende ancora 1' opera dell' intelletto, però ragionevolmente agli Uomini,
che poflìedono il Difegno fi fuole dar molta lode , e 1' iftefla lode con-

venevolmente fi cerca per ai"» ft* *« » come ancora perchè la natura ha
poche cofe jjciA.LLy, pocni fono quelli che <utìv<miu <t toccare il fegno in

quetta ampliffima profeffione , che però forfi nella noltra lingua vien_*
efprelfa con quella voce Difegno . Molte più cofe fi potrebbono dire , ma
per tener la folita brevità , quello batti , e chi vorrà vederne più , potrà
leggere il libro intitolato 1' Ertali del Signor Fulvio Mariottelli , che farà

di giorno in giorno alle ftampe , opera veramente di grandilUnu confi-

derazione ,

DISEGNO.
Dello Stejfo .

SI potrà dipingere il Difegno ( per efler padre della Scultura , Pittura

,

ed Architettura) con tre tette uguali , e limili, e che colle mani tenga

diverfi iitromenti convenevoli alle fopraddette arti . E perchè quella pit-

tura per fé fletta è chiara, mi pare fopra di effa non farli altra dichia.-;

razione .

li g OTSIN.
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DISINGANNO.

Dell' Abate Cefare Orlandi .

IN una vaga maeflofa profpettiva di Teatro con improwlfa murazione di

Scena , che fcopra un' orrida veduta di Selve , Monti , Rupi , e ruì-

nofe balze , fi dipinga un Uomo in atto di fijuarciarli con una mano dagli

occhi un velo ; coli' altra fi apra una parte della ricca fopravvefle , che lo

copre , e fi veda aver fotto un veltimento pieno di macchie , lacero , e_»

rappezzato ,

Non può certo , a mio credere , più efpreflamente fpiegarfi 1' elTer

del Mondo, che col figurarlo un artifìciofo Teatro. Come in elfo mirali,

in men che noi dico , un improvvifo cambiamento di Scena , che al veg-

gente occhio rapprefenta cofa del tutto difparata , e diveria da quella , che

in prima fi era fatta ollervare ; così la quotidiana instabilità del Mondo ci

fa pur troppo accorti , e quanto poco in elfo dobbiamo fidare , e quanta_j

fia la ftoltezza, che ci conduce a feguirlo , a bramarlo, a perderli anzi per.

elfo , coltituendoin lui tutta la noltra felicità. Errore , fenza fine , miferabi-

le , orrendo 1 Quindi è che io per cinaro :^; rar l ponga il cambiamento
della Scena avanti il Dilinganno , per cui fiamo avvitarcene tutte !c appa-

renze del Mondo fono fallaci , le fue promelfe bugiarde, i luoi diletti mici-

diali ; che noi non fiam per il Mondo ; che il Mondo non è per noi , fé

non fé un luogo di Pellegrinaggio, nel quale trai fiidori,e frai travagli puri-

ficar dobbiamo le opere noltre , che reudanci cari agli di LUI , che è il fo-

la Dator di ogni bene ,

Il cambiamento della, Scera da vaghiffima in orrida veduta ci difingan-

na innoltre, e ci fa feorgere quanto andiamo, errati nel credere che un__s

malvaggio diletto recar ci polfa. vero contento ; ed anzi ci diuioltra che è

feguito fempre un reo piacere da una orribile pena . L' indegna ambizio-

ne , le fognate delizie dei primi noftri Parenti ofFufcò loro gli occhi dell*

intelletto , loro fé credere che farebbono felici fé mangiavano quel pomo^
$he ad elfi, ed a noi tutti apportò eftremo danno, e ruina : Et aperti funi

ccnli eori'.m : Genef. cap. 3. v, 7. Conobbero allora qual miferia fi eran com-

prata ; fi avvidero, ma troppo tardi , dell
5

orrida, mutazione di Scena { Il co-

acr.to cos] del fuo fallo, che 1' orrido cangiarli di fùa, fortunatiiTriu

forte, è con fomma felicità, grazia, e robustezza deferitto dal vero Poe-

ta Benedetto Menzini nel fuq Parodilo Terreftre lib. 3, in perfona di Ada-

mo co
5

feguenti veri! .

D Epente un movo orror la memo ingombra:
*^» Del Otwim i

' *' avvede

Che un i'cfca velo ;7 (ìeìóttì fante adombri

Dell' intelletto ; e a sé di si non erede ,

Son io » dkea. , quel de(so ? <Ahì chi mi fgombra

Dui con m che mi j&rida > « ragion chiede ?

Chi H
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Chi '/ manda ? e perchè 'viene ? e clic vuol forfè

xA me il già dato unico Imperio torjc ?

Deb perchè del Signor /' amica voce

T^on ajcoltai , e non ne fei riferbo ?

Ecco che del fallir , che ù mi nuoce ,

3\(' andrà l' lingue maligno in fé Juperbo .

Deh perchè fufli a violar veloce ,

Eva , quel Tomo ad amendue sì acerbo ?

Che parlo ? e dove fono > Oh Cieli ! Oh Dio ì

D' altri mi dolgo » e pur l' errore è mio. &c.

E' di più il Teatro vero proprio fimbolo della fuperbia dell' Uomo

,

Che picciolo ! che vano !

Che mifero Teatro è il fallo umano !

a ragione cantò il noltro Metalhfio nel Sogno di Scipione .

Ed invero, mirandoli collituito 1' Uomo nel Mondo in gradi, in ono*
ri , in ricchezze , gonfio di fé fteflb , penfa che tutto a fé fia dovuto , e
prepotente , vendicativo , fpregutore degl' inferiori , tutto fi fa lecito di

commettere, fulla fidanza di un potere, che fuppone ftabile in modo,
che in elfo fonda tutta la fua felicità; ma nel dar punto punto di occhio
alle peripezìe della Sorte , la quale

JNe/ che yefle il mattin , fpoglix la fera ,

e per cui

Chi l\e fi addormentò , Servo fi de/la ,

come leggiadramente efprede il Sanefe Poeta Girolamo Gigli , torto fi

dilinganna del fallace fuo credere, ed apprende a riguardare gli onori, le

dignità come tanti carichi , che non ben condotti , biafimo , disdoro , e rui-

na , fono foltanto per arrecargli ; comprende che le ricchezze , allorché di

effe fi abufi , armi fono le più crudeli , che lo traggono all' elìrema mi-
feria ; ravvila ad evidenza che i gradi indegnamente foltenuti , fono tante

precipitofe balze, e tutti i creduti beni per le quali il decoro , la itima,

vanno perdutamente a tracollare. Si accorge, per dir tutto, che nel Mon-
do altro non ci è , che Vanitas Vatvtaf.im , & omnia vanitas Ecclef. cap. i.

v. 2. , e che la vera unica felicità ritrovali ibltanto nella contemplazione
del Sommo Bene ; per 1' acquilto di cui è nece'.lario 1' affumicarli nelle_>

morali virtù , col mezzo delle quali , e gli onori , ed I gradi , e le ric-

chezze , fi fanno a LUI gloriofa Scala .

Lo fquarciarfi il velo dagli occhi denota la natura del Disinganno , che
altro non è , fenonfe un ravvedimento dell' intelletto, che offulcato dalle

paffioni ha feguito 1' errore , e feoprendo il fuo elTere lo sfugge , Io de-
telta . Dal Difinganno dell' occhio corporeo , allorché fi avvede di aver

mirata una talquale cofa diverfa da quella , che in realtà ella fi fia , il

G g 2 fopra*
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fopralodato Menzini prende occafione di rilevare nello ftefifo Poema lib. J»
il Dilinganno dell' occhio intellettuale .

Tra la Sicana » e Calabrcfc arena

Lungi vedrai in femmìnil fembiante

Sorger Scilla dall' onde ; ardua la fronte *

E del lungo fuo crine ambe le Ipalle

Velata , e con le Wide aperte braccia

+Ancor chieder mercede , ancor Jperare ,

Che i gran Tentiti del Mar fattati pietade

Della cangiata fna forma , e bellezza .

D' intorno al fuo già delicato fianco

Vedrai mille crudeli orridi moflri ,

E 'l fier latrato n' udirai * che al core

Giunge jpavento , e i naviganti afforda

.

E pur qual faffì ed all' orecchia , e al guarii

Fallace inganno l Che colei che fembra

Scolpita immago è rozza majfa informe

Di rottami pendenti , e tm vivo fafso ,

Che dalle fpaziofe atre caverne

L' ondofa mole , che inghiottì pnr dianzi*

Strepito fo rinfonde ; ed è quel gorgo »

Già per gli fpeffì naufragi infame

.

Tal fopra delle umane eflerne eefé

Se V occhio non contorna , e fé l' eflrente

Linee ti sfuggon sì , che al puro oggetto

Fermar non puoi la vivida pupilla ;

Tv. (limerai che un erto aereo monte

,

Ch' abbia alle fue radici ifpidi dumi-,

E tronchi , e fiepi , e folte macchie , e denfe*

Di Vipere Covili , e di Cerafle ;

E pofeia al mezzo abbia verdure » e pafehi

Ter le greggi , e gli armenti , e in falla cima
Spanda di fiamme orribile volume ',

Ter certo flimerai che quella fu
La portentofa triplice Chimera »

Che vomita faville , ed ha di Capra

Il ventre , e sferza con Viperea coda ;

Eppur Scilla-, e Chimera altro non fono ,

Che Selve , e Monti , e cl>e marino fcoglio «,

E ciò che fa /' eflerno , ancora ai fenfi

interni ejfer ben può > che fpeffo tuaggh

V atw»
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L' atto di mimrfi fotto la ricca fopravvefte abito pieno di macchie_j ,

lacero, e rappezzato, fpiega che il Difinganno allora avviene, quando 1*

Uomo fpogliandofi di fue ree pafGoni , s' interna col penderò nell' elfenza

delle cofe , e ravvifa , che totalmente diverte fono da quelle , che impri-

ma ad elfo comparivano .

Simile Di/inganno non deve erettamente e folo intenderli delle azio-

ni, ed eifere della propria perfona ; ma eziandio fi efiende a rapprefentarc

il Difinganno , che in noi accade , rìfpetto agli andamenti , proprietà , e qua"

liti altrui . Mi contenterò di porre in veduta fu ciò alcuni pochi efempla"

ri , dai quali facilmente potraffi dedurre tutto quello , che intorno a qua"

lunque altro potrebbe!! dire .

Vedonfi tutto giorno Uomini di ogni abbondanza di cofe ricolmi , pom-
pofi , felHvi , brillanti , per cui li riputiamo coli jeati nell' apice delia felici-

cità ; ma ci è dato appena di penetrare nell' interno , o dei loro penfie-

ri , o dei più domellici affari loro , che torto comprendiamo , che mille

torbide idee tormentano quei cuori ; che V inorpellamento di una faltofa_j

comparili in fé racchiude o un impegnato, o uno ltolto , o un malvag-
gio foltegno di quella ; ma che nel vero fuo itato altro non fi comprende,
che un ammafso di miferie , e che un compledò di deplorabili feiagure , le_>

quali peri .ppiù , col corfo del tempo , producono il vero Difinganno nell*

evidenza di fventurati fuccefli .

Se a ciafetm l' interno affanno

Si leggejfe in fronte [crino ;

Guanti mai, che in-vidia fanno,
Ci farebbero pietà !

Si vedria che i lor nemici

Hanno in lèno : e fi riduce

7s(el parere a noi felici

0?,ni lor felicità .

Metaftafio nel Giufeppe Riconofciuto .

Allorché favorevol la forte afflile alcuno, quelli intorno a fé mira_j,
afsidui , pieni di affetto , offequiofi , pronti a tutti i fuoi cenni , larghifsi-

mi in promeffe taluni, che egli reputa il fuo follievo , la fua felicità,

in efsi tutto confida , e gode di fare a loro generofa parte degli averi fuoi ;

ma fé fianca la ltetfa forte punto punto Y abbandoni , allora è che fotto

il manto di quegli olequj , di quelle affettuofe rimofiranze , d-: quei repli-

cati giuramenti di fedeltà , feopre un cuore intere.lato , un cuore traditore;

allora è che fi avvede, che gli amici

Vev.gon con la Fortuna , e <van con Lei ì

allora è che eonoìce efser coftoro

Turba adulatrice ,

Che s* affolla a ciafem quìi 1' è felice

.

Mctaftafio ne 1 Temifiodc ,

Miranti
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Miranfi talvolta certuni di volto umile , modello, dimetto, per le vìe

raggirarli fpiranti pietà , ed allorché più cfpofti fono alla villa del Pub-
blico, folleciti correre, e farli vedere con ifmorfie , con fofpiri , con_>

picchiamenti di petto in quei luoghi , dove più facilmente fanno di po-

terli cattare (lima, e venerazione. Facile cola è il formarli di loro il più.

alto concetto , che giuflamente develi a chi , ( fenza però tante apparen-

ti affettazioni, ) cammina per le vie delle virtù. Ma che? elaminandoli

maturamente le più recondite loro operazioni , oh qua! lì feopre nero in.

ganno in colloro !

Che affètta» Calo , e i'k-ono Epìcuri . Scudif. Fruii, i.

Frode , empietà , irreligione è tutta 1' iniqua lor vita . Allor fi compren-
de che la vera bontà dei collumi confitte in una faggia morale , e non_,

già in un' ellerna mafeherata apparen; . . H conofee allora che cottoro To-

no quelli, dei quali parlò CRISTO in S. Matteo cap. 23. v. 5. Omnia.}

:-.r ab bommibus : dilatant enim pbylaEteria fiuh

& magnificata fimbria* . E qui mi do acredere , che non farà difearo che

io brevemente dichiari cofa fottero le filatterie , e le fimbrie , ed infieme

la coilumanza dei Farifei , dalla quale prefe occafione il Redentore di ri-

levare la proprietà degl' Ipocriti

.

Aveva raccomandato Iddio ai Giudei per bocca di Mosè nel Deutero-

nomio cap. 6. 1: 9. che tener dovettero del continuo avanti gli occhi

,

e traile mani i fuoi Divini Comandamenti : Ligabis ea quafifigtmm in maim tua*

eruntque , & mo rjcbmt:ir Inter oculos taos . Perciò ,, quaficchè il Precetto di Dio fi

„ avelie grofsamente ad intendere , conforme la feorza della lettera „ ( co-

me bene avverte il P. Donato Calvi nelle fue Vangeliche Reloluzioni

Reibl. 43. ) cottumavano legarli intorno alla fronte , e capo, e intorno al

braccio alcune cartucce , o diciam piuttollo membrane di animale mondo,

nelle quali fcrivevano quelle parole, pure del Deuteronomio cap. 6. v. 4.

5. lAuài Ifrael , Domimts Deus nofler , Domìma v.w.s e/i . Diligcs Dominion^

Deurn timm ex toto corde tuo , & ex tota anima tua , & ex tot.-, fortitudine

t:'..i . Quelle cartucce , o membrane, erano denominate- 3 a ^j\:CXtcc ,

ovvero (^uXxttcc che lignifica cuttodilco , confervo ; onde Filatterie è lo

fletto che cuttodie , perchè in eiTn cullodivano alcuni precetti della Legge_> .

Per due ragioni quelle Filatterie fi legavano alla fronte: prima, acciò fer-

viisero di ammonitorio per 1' ottervanza de' Divini Precetti ; fecondarla-»

mente { fecondo ciò che dice S. Girolamo in S. Matteo cap. 23. ) pu

fi liberattero , e difendettero dai perìcoli, ed infermità ; filmando che racchiu--

dettero in fé, non meno virtù confervativa della fanità, che pa.
tiva dai mali . D~g!i Ebrei fono chiamate Thephilim .

I Farifei pertanto a motivo di comparire p

e dabbene, formavano quelle Filatterie, o fiano Tbepbih iofè»

acciocché meglio comparlflero , e follerò da tutti vedute . Così a proporzione

facevano delle Fimbrie ; che altro non erano , fé non certi fiocchi di co-

lore azzurro , che pendevano agli angoli delle velli ; onde dice il Toftato

in Jfiaub. top. 23. che erano pars vejìis , <jr febavt ex JcijJ:c>:e, id . -

tiOilt
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tìone veflìs , & pars «jefìis » q<tx tervimstw ad mgsium , dicitur fimbria . Que-

ste Fimbrie fi ponevano agli angoli delle velli , che per etere aperte_»

avanti, e di dietro, facevan quattro Fimbrie. Ed è da notarli, che era-

no congiunte con bende , o lille di panno del medefimo colore , e confor-

me al Divino precetto nei Kt'tmeri cap. 15". v. 38. del feguente tenore.

Loqaere filiis Ifrael , & dices ad eot , ut faciar.t ftbi fimbrìas per angtdos pallio-'

rum , poìientes in eis vittas biacintynas . E nota 1* Abulenfe in Mattb. cap. 21.

che le Fimbrie fi ponevano nelF eftremità delle velti fu quattro angoli,

né già di qualunque velie , ma delle fupcriori , che T.iUj (i chiamavano ;

e quelle potevano elTere più grandi , e più piccole , a beneplacito di chi

le tifava. I Farifei dunque anche per quella parte vani, ed Ipocriti, tifa-

vano i predetti fiocchi più grofsi , e vifìbili ; e quelle bende, o pezzetti

di panno , più larghe , ed ampie di quello , che dagli altri fi folte collimia-

te»; per il che vengono meritamente dal Redentore riprefi d' Ipocrisìa.

Ben ponderi dunque I' Uomo tutte le cofe , per non cadere in errore ;

e fé per ingraziata, avventura in quello fiali avvenuto , tolgali il velo dagli

occhi , mirili in qual mala fituazione ritrovili ; e fopratutto chi errò nella

via dell' iniquità , ripromettendoli piaceri , apra ben tollo 1' occhio al

Difinganno , e ravvili , che fole miierie , folo precipizio è qnefta a lui per

produrre , fé torto du lei non fi diparte .

FATTO STORICO SAGRO.

V Sdendoti profperato da Dia Ozia Re di Giuda figlio di Amalia in tutti

i fuoi affari, fi elevò in fineròia , e fi credè giunto a termine di eter

degno d' incenfar con iiia mano l'altare del Signore. Azaria Sommo Pon-

tefice con altri ottanta Sacerdoti fi oppofero alla di lui volontà, rapprefen-

tandogli elfere quello ufficio riferbato a' ioli Sacerdoti , cioè a' Figli di

Aron, che erano confecrati a fimile miniitero . Non fi commote Ozia, an-

zi sdegnofo , e minaccevole , tenendo in mano il fiero turibiie , accinge-

vafi ad incenfare V altare . Ben tolto però , fuo malgrado , ebbe ad accor-

gerfi in quale inganno erafi precipitato ; poiché immediatamente al fuo te-

merario atto , fi avvidero i Sacerdoti del Signore , che in fronte gli nafee-

va fcabbiofa lebbra , e perciò lo colli-infero a fuggirfene dal Tempio . Apri

gli occhi della mente Ozia al Copra venutogli calligo , ed affrettò egli

fleto la partenza dal facro luogo , che troppo tardi conobbe avere colla_»

fua profun/ione profanato . Fino alla morte legni ad eter lebbrofo . Tau-*

lipomcnon, hb> 2. cap. 26".

FATTO STORICO PROFANO.

Pdemone fu il più sfrenata Giovane, che in Atene vivete ; dato tut-

to alle gozzovìglie, a' tripudi , al lit:T) -, alla lafcivìa , altro non pcn-

fava , che vieppiù infamarfi ne' vizi . Tornandofene una volta da un ban-

chetto , in cui erafi tutta l' intiera notte 1 fino allo fpuntar del nuovo gior-

no 1
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no , vergognofamentc trattenuto , a forte incontrofll di vedere aperta Ia_i

porta della Cafa di Senocrate . Ubbriaco che egli fi era , fparfo tutto di

unguenti , ornato il capo di lulTureggiante ferto , pompofamente veftito

,

francamente entrò dentro , e s' introdulfe fino alla fcuola , dove circondato

da turba di dotti Uomini, comunicava i fuoi infegnamenti il Filofofo Se-
nocrate . Quivi con fomma sfacciatezza fi aflìfe, colla idea di burlarfi di lui,

e delle fue dottrine . Veduto ciò Senocrate , tralafciando quelle cofe , del-

le quali aveva già incominciato a trattare , fi rivolfe a far grave ragiona-

mento fopra la modeilia , e la temperanza . Con tanta energia , con tanta

robtillezza di ragioni parlò il Filofofo, che Polemone , fquarciato il velo,
che 1' offufcava , chiaramente conobbe 1' inganno , in cui era fino a quel

punto vitfijto , e defedando foprammodo i fuoi partati trafcorlì , toltafi la_j

corona dalla tefta , la gettò con difprezzo a terra , e riiolvè collantiflìma-

mente fin da quell' ora di abborrire la lafcivia , la crapula , il fallo . Come
veramente effettuò ; divenendo da un infame che egli in prima fi era , un
eccellenliflìmo Filofofo . Valer. Majf. lib. 6. cip. 9.

FATTO FAVOLOSO.
AUgea figliuola di Alceo avendo converfato con Ercole , andò nelle-»

Selve a partorir Telefo , il quale crefciuto in età fi avvanzò molto
nella Corte di Tetra Re di MilTa , pretfò il quale Augea fi era rifugiata

,

per fottrarfi all' ira di fuo Padre . Telefo ottenne dal Re per Ifpofa la pro-

pria Madre fenza conofcerla ; ed Augea non volendo maritarli in uno Stra-

niero ignoto , aveva penfato di torfelo dagli occhi , tramando occultamente
la di lui morte , e già già era fui punto di ucciderlo , quandocchè all' im-
provvifo un' orrida Serpe comparve a' fuoi occhi , ed atterrendola la fece

defiflere dall' efecrabile atto . Si accorfe in quello della fua barbara inten-

zione l'innocente Telefo, il quale fiupito, le domandò la cagione di tanto

sdegno . Augea allora palefogli il motivo , e gli narrò la fua lagrimevole
fioria . Telefo altresì ditfele eflfer a lui ignoto il fuo natale , e le riferì ,

come fi era portato nella Corte di Tetra , e come di lei fi era fieramente
invaghito . Augea dal fuo difcorfo venne in cognizione che Telefo era fuo

figlio; e difingannandofi ambedue dell' errore in cui eranfi fino a quel punto
trattenuti , conobbe Telefo che 1' amore , che aveva concepito per fua_j

Madre era la forza del fangue ; fi avvisò Augea che la comparfa della-j

Serpe , e 1' orrore nello fcagliare il colpo micidiale , era fiata parimente

forza dello fieffo fangue . Euripide.

********
* * * *******

* * *

DISO-
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Bell' cibate Cefare Orlandi»

-4*

Omo con abito cenciofó , e pieno di macchie . Sia di afpetto defor-

me . Tenga la tefta » che farà coronata di cipreflb » china a terra .

Appoggi una mano fopra uno feudo rotto . Coli' altra foltenga un calice

con entro un ramo di cicuta . Gli itia appretto un Bue con il bado

.

Difonore . o disdoro , è ignominia , ed infamia che avviene all' Uom»
dalle male azioni , o proprie , o de' fuoi maggiori .

Vede il Difonore abito cenciofo , e pieno di macchie , per dimoflra-

re il ludibrio nel quale è 1' Uomo difonorato , e la vile lHma che di lui

fi fa » per la macchia d' infamia , che con fé porta . Egli è fuggito pili

di un fordido , e fchifofo pezzente .

E' di faccia deforme , per elfere il Difonore inefplicabilmente abbo-

minevole .

Ha la tefla coronata di cipreffo , ftantecchè quefla pianta eflendo (Im-

bolo di cofa funefta » fpiega la deplorabile perdita dell' onore , di cui al-

tro non poffiede di meglio in quello Mondo .

La teda abballata è gefto di vergogna , e di dolore . La vergogna è

infcparabile dal Difonore . Altresì è effetto neceflario di taLe macchia

.

Poiché per isfrontato che fia un Uomo , è certamente impofftbile che nel

H li ve lerfi
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vederli disonorato non arroflifea di fé ltello, e che non provi nel ftio in-

terno un' acerbiflìma. pena, che continuamente lo laceri-, e lo divori.
Benché la fierezza della malvagità di qualcuno lo porti al desiderio d' in-
gannare fé fielfo , e ponga in ufo tutti i sforzi , onde traviare il penfiera
dall' orrida immagine del Difonore , che lo circonda , nientedimeno la_*

natura , che non può fare ammeno di non amare in fé ftelTa la propria
eltimazione , onninamente repugna a ciò che vorrebbe ; e quello medefi-
mo combattimento diviene la più atroce anguftn dell' animo fuo . Per efori»

mere 1' Arioito la vergogna di Aquilante , e Grifone nell' ertere Itati ro-

vefeiati a terra da Altolfo , li deferive col getto fopraccennato ne' feguen-
ti veri! del fuo Furiofo , Canto i8.Stan. 120.

aquilante , e Grìfon troppo dolenti

Di veder}} a un incontro rinverfarfì ,

Tenem per gran vergogna, il capo chino ;

"2^è ardian venire innanzi a l^orandino .

Nel deferivere altresì Zerbino condotto all' ignominia del fupplicìo».

Canto 23. Stan. 52. dice .

E '/ Cavalier di Scozia a capo chino

7{e vien legato in s' un piccol ronzino .

Che la tefta china a terra efprima dolore , così Virgilio nel parlare»

dell' Agricoltore addolorato per la morte degli animali nella Georg. 3.

*4d terramq'.ie fluit deverò paniere ccrvìx .

Appoggia una mano fopra uno feudo fracaffato , giacché efiendo Io

feudo fimbolo dell' onore , come vuole Pierio Valeriano lib. 42 , nel di-

pingerlo malcondotto , e fpezzato , da ad intendere il fuo contrario , che_>

altro non è , che deprezzare , dar crollo , e perdere 1' onore .

Coli' altra mano foltiene un calice con entro un ramo di cicuta^»

( Geroglifico , fecondo Pierio Valeriano lib. 57. , e 58. » del fipplizio , e

cattigo ) per fignitkare il fupplicio che apporta a fé ftelìo il difonore »

condannato a vivertene ignominiofo , ed a chiumque detellabile .

Gli fh vicino il Bue con il batto, per elTere , a fentimenro dello ftef-

so Valeriano lib. 3. » il Bue con sì vergognofo pefo , Geroglifico della_j

cofa fconvenevole . Coficchè per indicare quanto feonvenga all' Uomo l' ef*

ser privo di onore , ed anzi carico d' ignominia , ho penfato a propoùt»

il porgli apprelfo un tale fimbolo .

FATTO



TOMO SECONDO. *4J

FATTO STORICO SAGRO.

MEntre il perfido Aman penfava di fare appendere ad un legno Mardoccheo ,

che ricufato collantemente aveva di umiliarli a lui , avvenne che il

Re Affilerò leggendo alcuni annali ritrovò che Mardoccheo aveva preilato

de' fervigi conliderabili , dei quali non ne era flato mai ricompenfato

.

Rifolvè allora di adempiere ciocché aveva fino a quel punto tralafciato .

Pertanto fatto a fé chiamare Aman , V interrogò . Cola devefi fare a__»

colui, il quale il Re de fiderà di onorare? Rifpofe torto Aman, che fup-

ponevafi che di lui parla ùe . Deve efler velKto di abiti reali, pollo in__»

fuperbo dertriero , ed ornata la teila di regio Diadema , il primo che

flanella Corte deve aderto precedere pedertre , tenendo la briglia del Ca-

vallo , e gridando per le piazze : così è onorato chi vuole onorare il Re .

Soggiunfe allora Atfuero . Va dunque tu , e tutto ciò efeguilci in perfo-

ra di Mardoccheo, e ofserva che niente fi tralafci di tutto quello che_?

hai detto. Reftò profondamente colpito da quelle ultime parole Aman,
ma gli convenne ubbidire ; onde pieno di rofsore , e di sdegno fu obbliga-

to fervire in tal guila colui , al quale aveva deftinata la morte , perchè

renitente a predare vile ofsequio alla fua ambizione , alla fua inarrivabile

fuperbia . Eleguito pertanto , fuo malgrado, il comando, piangente , e con

faccia velata , per coprire al più potàbile la fua vergogna , fi affrettò di

ritornare in fua cafa , dove appena giunto , ed appena raccontata la fua__»

difavventura , fu per ordine del Re condotto alla menia apprettata da Eller»

nella quale fcopertafi affatto la fua perfidia , con afsai maggior Dilbnore_»

del primo , fu per ordine regio fatto vergognofamente appendere in quelli

ftefsa trave , che egli aveva preparata per la morte di Mardoccheo . Efler

cip. 6. cap. 7.

FATTO STORICO PROFANO.
CLeopatra , morto I' amico Antonio , non ebbe appena prefentito , che

dal Vincitore Augufto era ella Hata deftinata per il trionfo , che per

isfuggire Amile ignominia , fi fé mordere un braccio da un Afpide , eleg-

gendo piuttofto di privarli in tal guila di vita , che di {offrire di eisere_*

vergognofamemte moltrata a dito per le flrade di Roma . Storine

%pm. ec.

FATTO FAVOLOSO.
SOprammodo furiofo Marganorre perchè a cagione di due Donne fi tro-

vò privo di due fuoi figli , che foli aveva , oltre averne di propria mano
uccife molte , sbandi dal fuo regno tutte quelle che vi erano , fenza iperanza che

più vi potertero ritornare , e non contento di quello fece legge che qualunque

Donna folfe in quel regno capitata , immediatamente prefa fofse, vergognofa-

II h .2 mente.
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mente frullata , e quindi ordinava che le foffero tagliate le vefli fino all'

ombilico , e che, in tal guifa folle fcacciata dalla Città , e perpetuamente
cfiliata . Durò qualche anno quello barbaro collume , finattantocchè incon-

tratili Ruggiero , Bradamante , e Marfifa in tre Donne da loro conofeiute •

che avevano fofferto un tal difonore , ne giurarono la vendetta , e 1' efe-

guirono . Poiché portatili nella Città di Marganorre , il popolo non folo

non fi oppofe alle loro armi . ma anzi loro confinarono la Rocca , e prefo il

crudele Tiranno , legato nudo lo fecero porre a quella llelfa Colonna , do-

ve era affiso 1' ignominiolb decreto , e dalle Donne con aghi , e con_»
pungoli furiolamente trafiggerlo . Finalmente lo fecero balzare a terra da
un' altiflima Torre , e così fu reltaurato 1' onore alle troppo vilipefej
Donne, ^iriofio . Orland. Far. Canto 37.

DISPERAZIONE.
Di Cefure Bjpa.

DOnna veflita di berrettino , che tiri al bianco . Nella finillra mano ten-

ga un ramo di ciprellb , con un pugnale dentro del petto , ovvero
nn coltello . Starà in atto quali di cadere , ed in terra vi farà un com-
palfo rotto .

Il color berrettino lignifica Difperazione .

Il ramo del ciprellb dimoltra , che ficcome il detto albero tagliato non
riforge , o dà virgulti ; cosi 1' Uomo datoli in preda alla Difperazione
eliingue in le ogni féme di virtù , e di operazioni degne ed illullri .

li compallb rotto , il quale è per terra , moltra la ragione del Difpe-

rato ellere venuta meno , né aver più 1' ufo retto e giullo » e perciò fi

rapprelenta col coltello nel petto, (j) FATTO

(a) Il P. Ricci ha figurata la Difperazione : Donna , la quale jla batter.defi /e_»

mani , e piange amaramente colla faccia risolta verfo V Occidente , con i capelli fparf
ovanti la fronte . E' ricoperta da grande ofeurità , •sitino alla quale vi è una gran fof~

fa , ed un albero fvelto dalle radici

.

Piange , per eflere il pianto effetto di difperazione .

Il percuoterli le mani è per lignificare un cafo ftr-ano , ed empio

.

Ha la faccia rivolta alla parte di Occidente , o Aquilone freddo di carità , e

non al caldo Oriente di amore inverfo il Signore : oppure 1' Occidente rappre-

lenta il Diavolo , per le cui fuggeliioni fi conduce 1' L'omo alla Difperazione .

( Non intendo quale correlazione porta avere 1' Occidente col Diavolo . Il P.

Ritci , quanto dotto , altrettanto , mi fia permetto il dirlo , è Arano nelle fue

metafore )
L' ofeurità rapprelenta le tenebre , e I* orrore in cui fi trova la mente dì un

mifero Dìfperato , che lo circondano , e aftringono in guifa , che non lente la Di-

vina voce , che lo chiama a ipeme di falute .

I capelli fparfi ombreggiano i varj fconvolti penfieri

.

La torta proronda lignifica non folo V Interno , ma i travagli e miferie , nelle

«piali va a gettarli il Difperato .

L* albico fvelto dille radici indica che quando 1' Uomo è giunto alla difpera-

zione fi rende infruttifero allatto , e perduto per i beni eterni .
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FATTO STORICO SAGRO.
SCorgendo Achitofele ettere flato da Afalonne pofpofto il fuo configlio

a quello di Cufai , per cui ebbe tempo David di porli in ficuro , lo

forprefe in modo la fua iniquità , che lo conduce al furore , il furore al

fupplizio , il temporal lupplizio al lupplizio eterno . Si attriftò eglr" per-

tanto foprammodo del disprezzo inoltrato delle fue propolte , e dell' occa-

fione ricufata di forprendere il fuggitivo Re . Perii che alleftito il fuo Giu-
mento fé ne partì dal campo foletto , fenza far motto a perfona . Si portò

alla fua caia in Gilo , e dati gli ordini opportuni intorno agi' interefli fa-

migliari , difperato fi appiccò ad una fune. 2. de' % cap. 17.

FATTO STORICO PROFANO.
POrzia figliuola di Catone allorché udì 1' amara nuova della rotta » e_»

rovina de' Pompeiani nella Farfuglia , e della morte del valorofo Pa-
dre , pregò iltantemente i fuoi ad apprettarle un' arme , onde potette torfi

la vita . Si oppofero colle più forti perftjafive i Congiunti , proccurando
per tutti i mezzi di dittorla dal ferale penfiero ; ma la difperata Giovane,
che pretto era ad un focolare , prefi con fomma furia da quello alcuni accefi

carboni , fenza che alcuno in tempo fotte di pòtemela impedire , fé li gittò

giù per la gola , e morendo gorgogliò :

I nume , & ferrum , turba molefla , nega .

Adolf. Off. Stor. Lib. 2. cap. 1.

FATTO FAVOLOSO.
DAppoichè Clizia per gelosìa che aveva di Apollo , feoperfe al Padre

l'amore di quello con Leucotoe il» Sorella, e dappoiché Leucotoe
fa condannata alla morte per la fua accufa , Apollo sdegnò tanto Clizia ,

che non volle più vederla . Quella enferà Djmna vedendoli difprezzata , fi

accorò in guifa , che ritirandofi in prima dalla compagnia delle conofeiute
Ninfe , fenza voler più gutlare né cibo , né acqua , impigliandoli tutta ,

tutta lacerandoli , pazza , furibonda , difperata fé ne morì , e fu trasfor-
mata in fiore , che fi denomina Giratole , mottrando ancora nel fuo girare
erfo il gran Luminare 1* amore 1 che per quello conferva . Oviidio Me-
Umorf. lib. 4,

DISPRE-
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DISPREGIO DEL MONDO

Di Cefare Rjpa ,

UOmo di età virile armato» con un ramo di palma nella finiftra mano,
e nella delira con un' afta , tenendo il capo rivolto verfo il Cielo .

Sarà coronato di alloro » e calchi co' piedi una corona di oro con uno
fcettro .

Il Difpregio del Mondo altro non è, che avere a noja» e ftimar vili-

Ie ricchezze , e gli onori di quella vita mortale , per confeguire i beni del-

la vita eterna . 11 che fi moltra nello fcettro , e nella corona calpertata .

Tiene la tefta rivoltata verfo il Cielo , perchè tal Difpregio nafce da'

penfieri e ftimoli fanti , e dirizzati in Dio folo .

Si dipinge armato , perchè non fi arriva a tanta perfezione fenza la_j.

guerra , che fa colla ragione il fenfo aiutato dalle potenze infernali , e_^

dagli Uomini fcellerati loro miniftri , de* quali alfine reftando vittoriofo >

meritamente fi corona di alloro , avendo lafciato addietro di gran lunga_j

coloro , che per vie torte fi affrettano a pervenire alla felicità , falfamente

credendo -, che effa fia polla in una breve i e vana rapprefentazione di cofe

piace-
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piacevoli a* gufti loro , onde 1' Appolblo ben dife : 2ty* córonéitiir » »(/?

2«< fcgfaW certawrit .

DISPREGIO DELLA VIRTÙ'.

UOmo veftito di color di verderame . Nella finiftra mano tiene un Ar-
diolo, e colla deitra gli fa carezze . Accanto vi farà un Porco , il

quale calpelti rofe , e fiori .

Il color del vefiimento lignifica malignità della mente, la qual' è radice
del Diipregio della virtù , e di amare il vizio ; il che chiaro fi dimoltra
per le carezze , che fa all' Ardiolo , il quale è uccello colmo d' inganno

,

e d' infiniti vizj , come ne fa teltimonio 1' Alciato negli Emblemmi , da__»

noi fpeilo citato per la diligenza dell' Autore , e per 1' ifquilìtezza delle_>

cole a noitro propofito . Pu uianza preffo agli Egizi > quando volevano
rapprefentare un mal coftumato , dipingere un Forco , che calpeftaiTe Ic_»

rofe . Al che fi conforma la Sagra Scrittura in molti luoghi , ponendo le

rofe , ed altri odori per la lincerità della vita , e de* coftumi . Però la_j
Spofa nella Cantica , diceva che 1' odore dello Spofo , cioè dell' Uomo vir-

tuofo , che vive fecondo Dio » era limile all' odore di un campo pieno
di fiori

.

DISPRE-
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DISPREGIO DI DIO.

Del T. r. Fincmzio I\ìcci M. 0.

UOmo fuperbame«e vellito , ghirlandato d' alloro , colla faccia alzatala

verfo un Palazzo» davanti al quale vi è una colonna. Dietro gli fia

nell' alto un raggio , o luce , che fi fofpinge dal Cielo. Tiene avanti un_s

Sole ecclidato , ed in terra vicino a' piedi uno icettro .

Il Difpregio di Dio non e altro , che non far conto della fua Legge »

e Tuoi Comandamenti , e vivere in ogni maniera licenziofàmente » feguen-

do gli appetiti fenfuali , né abbadando punto , che quelle cole fieno contro

il voler di Dio , e ieppure la mente giunge a tale confiderazione , tutta*

volta pure fi attende a vivere nella maniera fietfa , e benché fia avvilato,

e predicato che fia male , e fia dilpiacevele al Signore , pur non fi lafcia

di fare ; che tanto parmi elfer Difpregio di Dio , il che realmente é co-

fa, che ha del maraviglilo * che un Uomo, eh' è creato da quello, e_»

recato all' elTere ragionevole , il più nobile di tutte le altre Creature , e

eh* è metro, e miiura di tutte le altre corporali, e che pofeia venga a_j

termine di dilpreggiare il iuo Fattore , certo sì eh' é cola llraordinaria ,

e da non poterli l'offrire . Sicché una fiata egli fi lamentò cotanto per

bocca del Profeta Geremìa di una cotal pazzìa , e sfacciataggine , di avere

lafciato gli Uomini , lui fonte ineiaulto di acqua vivace , e acqua di vera

vita , col fabbricarli molte cilterne rotte , ed invalevoli in tutto a poter ri-

tenere le acque : Me derelinquerant fontem aqn£ <vivx , & foderimi fìbi ci/lei'

nas , cifiernas di/Jìpatas , q:ix continere non VtdaU aq:ias .

Qiial più traicuraggine di quella di un Uomo pazzo , in lafciare il vero

fonte delle grazie, onde fgorgono tutt' i meriti, tutt' i principi vitali , e
l'ideila vita eterna, per alcuni ridotti di acque peltifere di umane forze»

di tranfitorj beni , e di acque falle del Mondo , di pochi piaceri fenfuali

,

e diletti da. niente , in tutto iipolfati a togliere via la fete ? ficchè per
duolo di cotanta lciagura fi apprele a contendere co' Cieli il detto Profe-

ta , volendo fi colmatfero di ltupore , e che Ci toglieflero via le porte di

quelli , e fi rompetlero in tutto , per caufa di un sì crudo feempio , com-
melfo da menti umane, finarrite dal giudo, e dal vero: Obflupefcite Cali,

qnx loquor , & portx €jns dejoUbimini , duo enhn m.iU fecit populus meus .

Com'era l'aver lafciato Iddio Sommo Bene , per darli alla lequela del nien-

te . Me dcrenlinqitermt fontem aq:ix ihx , ó" fecerunt fibi cifiernas , cifiernas

difjìpatas , qux continere non valent aqitas .

Si dipinge di acconcio dunque da Uomo fuperbamente veftito tal Di-

fpregio infaulto, e ghirlandato di verde lauro , in legno dell' arroganza,.»

iua , che tutto il luo penfiero è divenire gloriofo e trionfante nelle mon-
dane cole , il che ombreggia il lauro , del quale fi fervivano i Romani per

i trionfi , e vittorie , prendendolo però da quello , che crebbe in tanta_»

copia nella Villa di Celare , predo al Tevere in folta felva , onde fu re-



TOMO SECONDO. 149
elfo quel ramoftello , che nel roltro recava quella Gallimi* rapita da un'

Aquila , che lafciollo cadere nel feno di Livia Dtufilla , qual fu moglie

di detto Cefare , e di quello alloro fi fervivano gì' Imperatori , portando-

ne le tempia coronate, e rami in mano. Ora il lauro è tipo de' trionfi,

perchè vivono quelli sì poco timoroii del Signore, non pretendendo altra

che le grandezze di quella vita , i piaceri , ed ì conienti , che quello al-

tresì accenna il riguardare a qnel Palazzo , e colonna , che tòno legno di

glorie, di trionfi, di terrene grandezze, e fplendore della fama. Vi è 1»

fplendorc dietro le fpalle , non facendone conto ; onde nafte , che fé gli

ofeura il Sole per la cecità, non vedendo i miieri mortali, lennnn quelli

beni di niun valore , lalciando quanto mai potefTero afpirare nel Cielo, e

gli avviene , oh trafturati che fono 1 che laftiando Iddio fi toglie da loro

ogni bene , ogni gloria , e ogni nobiltà , che quello denota lo ftettro get-

tato a terra.

Alla Scrittura Sacra . Si dipinge il Difpregio di Dio da Uomo fuperba-

mente vellito, e con gran pompa, come divisò Amos Profeta. Veh , qui

opulenti ejiis in Sion , & confiditi* in Monte Samaria : optimates capita popu-

lorum , mgredientes pompatici domnm Ifrael . E da alcuni grandi , e capi di

popoli i cavando in difparte i buoni , quali fpendono , e fpandono , e fu-

perbamente veltono , fuol eflfer più degli altri {pregiato il Signore .

La ghirlanda lui capo , per la gloria che fperano nelle mondane cofe :

lt cum recejferit , tane gloriatur . Troverò. 20. E Davide pur dille : Vfqueqm
peccatores gloriabimtitr . Pfal. 93. v. 3.

Riguarda verlo il Palazzo , e la colonna , che fimboleggiano le fuperbe

grandezze di quella vita : Vir vanus in fuperbiam crigitur , <& tamqnam p:d-

lnm onagri fé liberum natum putat . Job. 12.

Riguarda altresì il Palazzo , eia colonna, per le grandezze che trac-

cia , ma polcia fi trova collo ftettro in terra sballato . Hejpexi/ìis ad ampline

& ecce faclum e(l mhms , ed Ifaia : Oculi fublhnes bominis (umiliati Jsmt , <&
incurvabitur altitudo "jirorum . Ifa. 2.

Lo ftettro della gloria per terra in ultimo , che di lui letteralmente

favellò Ezecchiello ;
gvia ego Dominus bumiliavi lignum fublime , & exaltavi

lignum burnite. Ezech.17. 24.

11 Sole ofturato dinanzi : In tenebrit amb:dant , moiebuntur omnia fonda-

menta terra . Piai. 81.

Lo fplendore di dietro , pel Difpregio di Dio : T^am reliqucrnnt legem

Ultijfimi J\eges Juda , & contempferm timore/» Dei . Eccl. 49. 7.

DISPRE-
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DISPREGIO DELL' UOMO GIUSTO .

vet T>. P. falcemìa i\icc: M. 0.

UOmo , che fta ridendo, e burlandoli di un altro, il quale Ila colIe_>

mani giunte , facendo orazione a Dio , cogl' occhi verfo il Ciclo .

Ha una palla rotonda lotto i piedi , sdrucciolandola alquanto . Sta quello che
li burla vicino ad un precipizio , ov' è per cadere. Avrai vellimenti trac-

ciati , con frezza in mano , che avventa al giulto ; e Taragli vicino un Cam-
mello , quale con un piede imbratta 1' acqua di un fonte limpido , e_>

chiaro .

E' ordinaria cofa nel Mondo , che il giufto fu non folo burlato , e bef-

feggiato dall' empio , ma quel che è peggio odiato , e perfeguitato ; il che

addiviene per la contrarietà delle naturalezze loro , eflendo quelli a vizi

diformi inclinato , quegli alle virtù ; quelli alla fequela del fallo Mondo ;

quegli al difpregio di lui , e fequela di Dio ; quelli a* gulli fenfuali , e_>

quegli a' piaceri dello fpirito ;
quindi infra loro vi è antipatìa grande , ed

inimicizia, perchè quello, che ama uno, abborre I' altro . Donde mai fgorgò

1' origine della grande inimicizia ( come fanno i Scritturali) fra il popolo

Ebreo , e gli Egizzi , fennon da ciò ? perchè quelli adoravano un Vitello

,

una Capra , una Pecora , o altra cofa mondana , e quelli non folo non__»

adoravano quelle cofe , ma le brugiavano , e facrifìcavano al loro Dio ;

quindi nacque la loro inimicizia . Parimenti accadendo infra trilli ,

e buoni del mondo , quelli corrono dietro le pompe , le grandezze , le_*

ricchezze , i titoli , ed altro , e quefti li difpregiano , e li calpeftano ;

quelli lì danno alla vanità , giuochi , ed altre cofe profane , e quefti li

danno alla penitenza , e ritiratezze , intanto che i trilli vengono in capric-

cio , che i buoni ciò facciano per lor difpregio , e per poca fuma , in che li ten-

gono, mentre fi danno ad opere diverfe, e lleguono differente ftile ; e_>

così i malva^gi fono in fatti nemici capitali de' buoni

.

Quindi ho dipinto per tal difpregio , e nemiciza un Uomo » il quale Ila

ridendo , e fi burla di un altro , che fa orazione , come è ordinario de' trilli

beffeggiare i buoni nel bene, che fanno, per non imitarli, e per lo con-

trario umore , che è fra loro .

La frezza che ha nelle mani il trillo burlatore del giullo , dinota la__»

inimicizia mortale , che egli ha , e il nocumento , che ognor gli procaccia

,

né rella da lui di offenderlo in ciò che può , o nella vita , o riputazione »

o fama ; poiché fempre lo va vituperando , ed infamando , per togliergli

1' applaufo , che ha nel mondo .

Sta ììracciato ne' vellimenti, che fembra la lacerazione dell' anima_»

fua , e la miferabil povertà della virtù .

Sta
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Sta vicino ad un precipizio » ov' è per traboccare , non permettendo

Iddio , che .coltoro giungano mai a buon fine , ma Tempre a grandiflìmc

miierie , chi nel corpo , nella vita , e fama , e pofcia nell' anima .

11 Cammello, che è animale molto fporco , e deforme , il quale ha per

proprietà di vederli nel chiaro fonte, ove per non mirare le fue brutture , e_>

per non vederle , intorbida 1' acqua , è fimbolo , e ritratto dell' Uomo trillo;

il quale ellendo tutto infame , lordo , ed immondo di vita , e portamenti ,

fa bene , che la mala vita fua fi guarda dalla buona vita del Giulio , e

per quella fi conolce , come in un' acqua chiara , e limpida ogni picciola_»

cola impura ; e così egli non potendo foffrire cotanto fuo difagio , la fpor-

ca con dir«e Tempre male , fempre tacciandola , e togliendole il credito , e

la va oflervando ognora per calunniarla , e ciò che fa in bene , egli inter-

preta in male , e colla fua rettorica diabolica perfuade ognuno , che quel-

lo non fia così buono , come ne' fembianti da inoltra , ed il Mondo le lo

crede ; il che provviene da velenofa invidia , e da animo crudele , eh' egli

ha ; poiché dovendo imitare , ed amare il Giulio amato da Dio , egli lo

perfeguita , e odia , e per guiderdone di tanto bene , che quello cagiona.,»

a tutti colle fue buone opere , ed efempj , all' incontro gli rende in-

gratitudine .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge il Giulio burlato , e difpregìato dall'

empio , come divisò Salomone : ^Ambulans retro itinere , & timens Denm-t

iefpicitur ab eo , qui infami graditnr via: Prov. 14. 2.

Sta vicino ad un precipizio il Burlatore , ov* è per cafeare : JiK deci-

pìt jujlos in via mala, & in interim fio corntet ; Id. 18. io.

Sta (tracciato , e lacero , per la fua povertà di ogni bene poffeduto da

altri , qual perde : Et fìmplices poffidebunt bona ejtis : Ibid.

Ha la faetta in mano , per 1' odio , e nimicizia , eh' è fra loro : Contrx

malum bow.im efl , & cantra mortem vita , & contra Virum jnfium Teccator ;

Eccl. 35. 15. qual faetta la tiene in mano per tirarla al G iu fio : Sagittam

,

& Scutum arripiet : crudelis efl-, & non miferebitur : Hier. 6. 23.

E finalmente vi è il Cammello fporco > per 1' empio , che imbratta 1* acqua

della vita buona del Giulio , come diife il Savio : Fons f.abatns pede , &
vena corrupta , jufitu cadens coram impioi Prov: 25. 26".

I i 2 DISPRE-
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DISPREGIO DEL MONDO.
, Del T. F. Vincenzio Bjcci M. 0.

UOmo di beli' aSpetto , il quale Ita colla faccia rivoltata al Cielo. Ha
d' intorno un Cielo dipinto col Sole , Luna , e Stelle . Tenga nella

deitra mano un corno di dovizia , e nella finntra un ramo di olivo . Sotto

ì piedi :ivrà una palla rotonda, e vicino uno fcettro , ed una corona.
Il DTpregio del Mondo non è altro , che dispregiare , e tenere in_>

poca ltima le cofe terrene , cerne cole vili , e transitorie , e come tali »

che avendovi affezione e amore 1' Uomo mifero, lo difpartono dalla Mae-
ltà di Dio , togliendogli lo Spirito , e la divozione , raffreddandolo nelle-»

cofe Spirituali , nella frequenza de* Sacramenti, nella Sequela delle virtù,

ed in ogni altra coSa appartenente al bene dell' anima. Dunque io itimo

pazzo colui , che per un amor frale , e cotanto ballo del Mondo vile , vo-

glia dilungar dal Suo cuore 1' amor pur troppo felice del Sempiterno Mon-
do , eh' è la gloria immortale del ParadiSo , e l'amore del Creatore uni-

verlale , che può arricchirlo di gioje ineltimabili , e far che llia fra' con-

tenti , Senza niun dilgulto , ne diSagio in eterno . Pazzo Itimo altresì co-

lui , che per le pompe terrene, che ne' Sembianti Solo racchiudono qual-

che ombra di bello , e per le ricchezze di quaggiù , quanto al nome Solo,

non conliilendo in altro, che in oro, ed argento terra viliffima, coSe che
il Signore ognor diSpregia , e volge il tergo alle Sovrane pompe , ed im-
mortali , che fi godono alla preSenza del Supremo Monarca nel Cielo ,

colle doviziole ricchezze ineltimabili , e vere di coIaSsù . Quindi Giovanni
nelle Sue rivelazioni vidde il trionfante Re , ed Imperador Sovrano su glo-

rioSa Sede , e 1' aSpetto Suo era limile all' JaSpe , e al Sardo , preziole_>

gemme di cotanto valore , ed intorno la fede vi fra 1' Arco celefte , che
contiene varietà di colori , quali Sembrano le varie grandezze , le ricchez-

ze , I' eccellenze , i trionfi , e glorie , eh' egli Sicuramente poffiede , ed

è per farne parte a' Suoi amatori ; ma vi è innoltre altiflimo miilero , che

d' intorno a cotal Trono beato , vi erano ventiquattro vecchj coronati , e

dal trono Sovrano di quello fi Spiccavano folgori , baleni , e Spaventevoli

voci ; che fatto è codelto ? Fra le corone, le maeltà, le glorie, i trionfi,

e le grandezze Sovrane infrapporfl i lampi , i baleni , e tuoni ? che modo
è quello del grande Iddio, e che penliero , di accoppiar cofe sì contrarie

e diluguali ? Et ecce fedes pojìta erat in Calo , & fnpra. Jedern fedens . Et q:d

fedebat fimìlìs erat afpecJiii lapidts Jafpidis , & Sardinis &c. Et in circ.iitn /<*

dis 'vigiliti quatuor j'eniores <&c. Et de trhono procedebant fulgura , & voces , &
tonitrua .

A bella porta il fé , per accennar altiffimo miitcro a noi Sciocchi , e_>

rozzi mortali , nel cui cuore Ita sì deito il desìo delle mondane glorie .

Il grande Iddio, che ltava affiSo Sul trono reale con tanta maeltà, ombreg-

gia la gloria, i contenti, ed eterni beni, già detti. 1 vecchi coronati a'

piedi
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piedi, fono vivace ritratto delle grandezze , e pompe terrene , e delle co-
rone ideile , e glorie de' mondani Regi . Or voleva lignificare il Grao_»
Signore , che glorie tali , e grandezze non poflòno pareggiare colle fue_»
in niun conto , che perciò Egli fembrava rifiutarle , come cofe batte e vi-

li , e come cole che a' mortali erranti fanno perdere le lue glorie ec-
celfe , ed immarcefcibili ; quindi come cofe nojofe , e malagevoli , che_>
erano quelle di terra , tutto acceib di sdegno , ed ira li ributtava con__»

tuoni , lampi , e baleni , e con voci efecranti , e deteihnti cotali infaulte

glorie . Or quello parmi il penfiero d' Iddio, che fi dee prendere da noi
tutti , e porli come fpecchio , e vivace efemplare ne' noilri cuori , per non
far conto di sì fallaci beni , né di trionfi , e glorie di quella vita ; ma__»
imitar la Maellà fua , che difcefe in terra per la nollra falute , lafciando
in difparte tutte le glorie , tutti gli onori , i trionfi , le grandezze , i cor-

teggi , il velti-- da grande , ed ogni altro che fi doveva a cotale Augulliffi-

m o Perfonaggio ; ma volle tracciar quello fuperbo Mondo a difpetto , e_>

ad onta di lui, per fargli grandiflìma confufione , per deprimerlo, e case-
llario , per ifprezzare le fue pompe , ed onori , per annichilare le fue_»

glorie , e per porre affatto in obblìo , quanto bugiardamente moltra di

bello , per ingannare i mortali co' fembianti umili , baffi , e vili , coilj
che altresì par che faceife pompa pur troppo fallofa , che di lui lleifo av-
visò allegoricamente il gran Davide : Tier j:tm ego , & in Uboribits a jhv-

ventììte meo. . Ed egli ite f j : ghia mitìs fum , <& humilis corde.

Or chi di noi non vorrà feguire la traccia di un tanto Re , e Signo-
re , e rifiutare il Mondo , e quanto egli contiene , fapendo che il tutto può
recarli in nollra eterna rovina , impugnando ( fé Ila poffibile ) cento
lance , ed abbracciando altrettanti feudi , qual Briareo favolofo con
cento braccia , tirandogli colpi per atterrarla in tutto ? Prendiamo
come lo Spirito Santo nelle Canzoni fpirituali defcritfe , i forti feu-

di , e le armi , di che fi valle 1' anima eletta fpirituale , per far battaglia

col Mondo , e le fue pompe : Mille clipei penderti ex ex omnis armatimi
fortium . Tutte le coli- difpregia ( die* il Padre S. Agoitino ) quello che
non (blamente ha difpregiato , quanto ha pò.luto , ma eziandio quanto ha
voluto. E' facile cofa (dice Giriamo ) difpregiar le ricchezze, dillìpare

la pecunia, e buttar via quelle cole , che in un momento fi polfono per-

dere , e acquillare , estendo facile togliere via le cole eilerne ; il che_>

hanno fatto molti Filof )li , come Socrate , Antidane , ed altri , che furono

viziofìffimi : tantoppiù ( voleva dire ) facilmente polliamo farlo noi, che_j>

•abbiamo il lume della fede .

A noi ( dice Bernardo ) che abbiamo dispregiate le terrene cofe , è
melìieri che con ardente d.sìo, chiediamo le celelH . Difpregia ( dice__>

Crifoftomo) le ricchezze, e farai ricco ; difpregia la gloria, e farai glo-

riofo ; diirregia i fupplìzj de' nemici , ed allora li Impererai .

Qjelìo Mondo ( dice Bernardo idedò ) è pieno di fpine , che fono in

terra , e nella ti a carne ; il contervarfi , e non rellarne lefo , e operai
della potenza d' Iddio, non della nollra virtù. Il Mondo è ( dice lo ìletìb )

dov' è
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dov' è molto di malizia , poco dì lapere , dove tutte le cofe t' invefeario

al male , tutte le cofe Tono coperte di tenebre , non vi fono altro che_>

lacci » ove fi affliggono i corpi , e pericolano le anime » e dove in iìne_»

ogni cofa è vanità , ed afflizione di fpirito .

Se Criito è difeefo dalla eelefte fede per te , tu per amor fuo fuggi le

cofe terrene : fé è dolce il Mondo , più dolce è Grillo ; le e amaro il

Mondo , ogni cola per te ha fofferto Crilto , così dice Agollino : De cori"

temp. mundi

.

Or ricorriamo ad un bel Mondo pennelleggiato da Crifoft. , Super Matti).

quafi in una bella navigazione , ove abbiamo per Mare il Mondo , per Nave
la Chiefa , per Vela la Penitenza , per Timone la Croce •> per Nocchiero Cri-

Ito , per Vento lo Spirito Santo ; e diciamo in oltre » per Porto di cotal

Nave il Paradifo . Ributtiamo dunque quello Mondo così fallace , il cui

fine e dubbiolb , 1' efito orribile , il Giudice terribiliffimo , e la pena infi-

nita . Devefì dunque dal Mondo fallace , e dalle lue cure » togliere via_»

1' amore » perchè così tornerà di utile grande .

Effuge mitndum , fenex > tetm fede , & fordide , v'itemi

Fattere , qua pofjìs , ars fit > ut lilla tìbì

T^on mirum juvenem midtis placuiffe , fenìles

Tornir jam ruga genas inficit , ito procul ,

^nam funi laudandi , qui te fiorente inventa,

Spremere , & luxiis , diliciafque tuas :

Tarn funt in vitto , qui nunc in fatua mentem,

^itqne omni vacuimi profperitate colunt

.

Si deve dispregiare il mondo altresì , perchè odia i buoni , ed ama
i trilli fuoi feguaci .

Hos amat , hos quibus cumulat miroque favore

Trofequitur mimdus , quos videt efj'e fuos .

Qhos autem cetereas contendere ccrnit ad arces

Hos odit variis exagitatq'ie modis .

Id geminis olim ttbi fìgnabatur in hircis*

Z'nus enim in folam fofpes abibat immuni

.

*At domino in fortem , quam primum venerat alter »

Sanguine mox enfi lincia rubebat humus .

Si dipinge il Difpregio del mondo dunque da Uomo di beli' afpetto,

colla faccia rivolta al Cielo, elfendo vicino a lui un Cielo iltelfo dipinto ,

in fegno , che poco pregia le cofe del mondo , ma molto quello del

Cielo ; quindi con intenfo affetto Ita tutto rivolto in là . Il Sole , la Lu-
na , e le Stelle , che fono nel Cielo con vaga pittura , fembrano le varie

grandezze di Dio , che quegli contempla con amorofi penfieri . Il corno
di dovizia , qual tiene in una mano , accenna , che chi calpelta , e di-

fpregia quello mondo» è povero sì in terra j ma ricco di virtù» e di

gloria
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gloria in Cielo . II ramo di olivo nelP altra , che è (imbolo della perpe-

tuità , ritenendo per Tempre le foglie, ombreggia la diuturnità delle ric-

chezze celelH , che avrà colui , che fpregia il mondo , e per an-

che le ricchezze in terra , che ricco dicefi di quello , che niente apprez-

za , e di niente ha brama. Il verde delle foglie dell' olivo, iembra ln_j

verdezza della Grazia di cotal difpregiatore del mondo vile . La palla_»

rotonda fotto i piedi è (imbolo del mondo calpeltato . Lo fcettro , e la

corona , fono le diluì glorie , e le vane pompe .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge il Difpregio del mondo da Uomo di

bello alpetto , per la bellezza , che fi riceve per virtù cosi (ingoiare , com' è il

difpregiare il mondo, favellando così lo Spirito Santo della Spofa, che_>

a tale imprefa fi accinfe : Ecce tu pulchra es , arnica meo. , ecce tu piti'

chra es . Cant. I. 14.

Sta colla faccia rivolta verfo il Cielo , perchè colà giunge co' penfie-

ri ad abitarvi , con Paolo , e farvi amorofa converfazione : ^{oflra antenu>

converfatio in Calis e(l Philip. 3. 'O. Brugiando nel cuoreper grande appetito»

chehanno di cotal cittadinanza i giulti : l^unc autem mchorem appetititi ,

idefì cale/lem , ideò non confimditttr Deus vocari eorum ; parava enim illis c'ivi-

tatem . Ad Hebr. ri. 19.

II corno di dovizia , per le ricchezze , che avranno quelli di petti ada-

mantini , refìftcndo alle gagliarde forze de' piaceri mondani , come diffej

il Savio: Mulier gratiofa inveniet gloriami & robufii babebunt divìtias . E S.

Paolo : Z't oftenderet in /.ccitlis fiipervenientibus abnndantes divitias gratix futi in

bonìtate fuper nos in Cimilo Jesu . Eph. 2. 7
Il ramo di olivo, peri' immortalità di tutt' i beni , a' quali fi fpera :

Spes tllorum immortalitate piena efi Sap. 3. 4. E perfine tiene il mondo fotto i

piedi, la corona, e lo fcettro, per lo difpregio delle fue bellezze : Tu au-

tem -ve/lata , q-tid facies , cum vefllerls te cocilno , cnm ornata pteris mimili aureo ,

& pinxcris flibio oados tuoi fru/lra componeris , comptempjcrnnt te amatores tià ,

animata titani q<ien\nt Hier. 4. 30. Come appunto addiviene al mondo con tutt' i

fuoi ornamenti', bellezze , e pregi, e pur fi difpregia da' giudi, ed oltre

ciò : un'imam vtam qner.mt . Cercano perfeguitarlo , e maltrattarlo , predi-

cando contro di lui, pubblicando le fue ignominie, e a fuon di tromba^,

fpargon la fama delle lue fcelleraggini , e di tutt' i difonori , di che è

vagò farne carica , e di addofsarla su gli omeri de' fuoi amici intaniti

.

rVV"&> cJ$'«* cJVil> rO"&» «W"

D1SPREZ-
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DISPREZZO, E DISTRUZIONE DE' PIACERI, E

CATTIVI AFFETTI.
Di Cefare fyj>Oj_

•sprcx z o ,<r distra zzivnr t/e^^areri, e .ratei ~i r

UOmo armato , e coronato di una ghirlanda dì lauro . Che Mia in atto

di combattere con un Serpente , ed accanto vi Ila una Cicogna , a' piedi

della quale vi fieno diverfe ferpi , che filano in atto di combattere con_»
detta Cicogna , ma fi veda , che da efla reftino offefe col becco , e co

5
piedi .

Si dipinge armato , e col Serpente , perciocché chi è Difprezzatore , e
Disruttore de' piaceri, e cattivi affetti , conviene che iia di animo forte

e virtuoib . Gli fi dipinge la Cicogna , come dicemmo, effendocchè ella_j

continuamente fa guerra co' Serpi , ( a. ) i quali animali fono talmen-

te terreni , che fempre vanno col corpo per terra , e Tempre ftanno a

quella congiunti , ovvero fi afeondono nelle più fecrete fpelonche di quel-

la ; onde per 1' immagine di quello uccello , che divora i ferpi , fi moilra.

l'animo, il quale diiprezza le delizie del Mondo, e che da le rimuove,
ed affatto toglie via i defiderj sfrenati, e gli affetti terreni, lignificati per

i veleno!] Serpi

.

D! STIN-

CO Per quella ragione clic le Cicogne uccidono , e diltruggono le Serpi , in TefTa*

glia , fecondo ciocché riunite Plinio Sur. £>at. lib. io. caf. 23. erano cosi avute in

onore , che era decretata pena capitale a coloro , i quali avellerò uccifo alcuno di
detti animali , ed erano reputati egualmente rei , che fé avefTero commeflb omicidio.
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DISTINZIONE DEL BENE, E DEL MALE.

Dì Cefare Bjpx .

DOnna di età virile , veflita con abito grave . Colla delira mano ter-

rà un crivello , e colla finiltra un raltrello da villa .

Si rapprefenta di età virile, e vetlita con abito grave, perciocché det>

ta età è più capace , e retta dalla ragione a dilHnguere il bene dal nule*

che la Gioventù , e la Vecchiezza, per e(Tere nell'una gli eccelli delle.-*

ferventi concupifeenze , e pattioni , e nell' altra le delirazioni dell' intel-

letto . Atto itromento è il crivello, per dimottrare la diluzione del bene,

e del male, del quale fé ne ferve per tal fimbolo Claudio Paradino con

un motto ; Ecquis difeernit utrumqve ? Chi è quello che dillingue , divide,»

refeca 1' uno, e i' altro; cioè il bene dal male ? come il Crivello, che di-

vide il buon grano dal cattivo luglio , e dall' utile veccia , il che non fan-

no le inique .perione , che fenza adoperare il Crivello della ragione ;, ogni

cofa infieme radunano; e però Pierio prefe il Crivello per Geroglifico dell'

Uomo di perfetta fapienza, perchè uno llolto non è atto a fapere dilceme-

re il bene dal male , ne sa inveftigare li fecreti della natura ; onde era

quello proverbio appretto Galeno . Staiti ad cribrimi . 1 Sacerdoti ?g>5J

pw apprendere con iagacc congettura li ..vaticini , dolevano pigliare ini CH-
IC k
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vello in mano » fopracohè veggano" gli adagi in quel detto prefo da' Greci
X07k!i>ù fij.uTiij-jL^(h Cribro divinare . Il raltrello che tiene dall' altra.mano,
ha la medelima proprietà , perchè di tale ftromento fervei! 1' Agricoltore

per purgare i campi dall' erbe nocive, e radere via le feltuche , e itoppie

da' prati ; imperciocché il rallro, e il raltrello è detto a r.idcndo , come
dice Varrone lib. 4. De lingua Latina . Lo feftacas homo abrada , quo abrafit

rafirclli ditti . Riviri qiiibus dentulibus penitus eradimt terrai» , a qto & rutaùri

ditti . E nel primo lib. de re rullici , cap. 49. dice : Turn de pratis flipnlam

raflcllis eradi, atqie addere fanici.t eumidum . Ora ficcome 1' Agricoltore^?

con il raltrello lepara dal campo 1' erbacce cattive , e raduna coli' iitef-

fo il fieno buono al mucchio, ed altre utili raccolte , così 1* Uomo deve
diitinguere col raltrello dell' intelletto il bene dal male , e coli' iltetfo ra-

dunare a le il bene ; altramente fé in ciò farà pigro , ed incauto, fé ne dor-

rà ; però tenga a mente il ricordo di Virgilio nel primo della Georgica

.

®)jod nifi , & affìduis herbam infettabere raflris ,

Et Jonitn terrebis ai'cs , & ruris opaci

Falce premes umbras , votifque <vocavens imbrem ,

Hat magnitm alterms frn[ìra fpettabis acerrimi,

Concitffaqxe famem in fyfaìs Jolabere quercu .

Se di continuo colli raitrelli non isbarberai , e feparerai 1' erba cattiva..»

del campo, fé non metterai terrore agli uccelli, fé non leverai l'ombra,

e non pregherai Iddio per la pioggia , con tuo dolore vedrai il mucchio

della buona raccolta di quell' altro , che è fiato diligente, e giudiziofo in_j

farlo , e mitigherai la fame colle ghiande . Il che noi potremo applicare

moralmente all' Uomo , il quale fé non ifradicherà da fé le male piante-»

de' cattivi affetti , e defiderj , e col raltrello del giudizio non faprà dilcer-

Were'il bene dal male, e fé non ifeaccerà da fé con bravate gli uccellacci

de' Buffoni, Parafiti, Adulatori, ed altri cattivi Uomini, e colla falce_*

delle operazioni non opprimerà 1' ombra dell' ozio , e fé non ricorrerà a_a

Dio colle orazioni , con dolor fuo vedrà il buon profitto degli altri , e li

pafeerà di ghiande , cibo de' Porci , cioè reitera fozzo , fiomachevole , igno-

rante , vile , ed abbietto , come un Porco .

DIVINAZIONE . SECONDO I GENTILI

DOnna con un lituo in mano, iilromento proprio degli auguri . Le fi

vedrano f)pra alla telta vari uccelli , ed una fiella .

Cosi la dipinle Gioì Battifta Giraldi , perchè Cicerone fa menzione,

di due maniere di Divinazione una della natura , e 1' altra dell' arte .. Alla pri-

ma appartengono i fogni , e la commozione della mente ; il che lignificano i va-

rj uccelli intorno alla tefia , All' altra fi riferifeono le interpetrazioni degli Ora-
* coli,



TOMO SECONDO. zi?
coli , degli auguri , de' folgori , delle (Ielle , degl' interiori degli animali , e de*

prodigi, le quali cole accennano li (Iella , ed il lituo. La Divinazione fu attri-

buita ad Apolline , perche il Sole illultra gli fpiriti, e li fa atti a prevede-

re le cofe future colla contemplazione degl' incorruttibili , come llimarona

i Gentili , però noi Crilliani ci debbiamo con ogni diligenza guardare da

quelle fuperitizioni

.

FATTO STORICO SAGRO.

UNa delle principali cagioni , per cui 1' ingrato Popolo Ifraelitico ir-

ritò contra di le 1' ira dell' Altiflimo , fu il predare credenza a'

preiagj , ed agli auguri . Et divinatonibus infervìerimt j & anguriis . a. de' I\e

cap. 17. v. 17.

FATTO STORICO PROFANO.

L'
Anno di Roma 364. Cedicio Uomo plebeo venne a dire a* Tribuni*

che andando egli folo la notte per la ltrada nuova , aveva intela una

voce più forte di quella di un Uomo , la quale gli aveva comandato di

andare ad avvertire i Magiflrati , che i Galli fi avvicinavano ; ficcome pe-

rò Cedicio era un Uomo di niun credito ? e che i Galli erano una Na-

zione molto lontana , e perciò feonofeiuta , niun conto fecero di quello av-

vito . Roma fu poi I' anno feguente prefa da' Galli , e liberata che fu

da quelli nemici , Camillo per riparare alla negligenza commelfa , non cu-

rando quella voce notturna , fece ordinare che fi eievatfe un Tempio in

onore del Dio Aio-Locuzio nella llrada nuova , in quello Hello fito > nel

quale Cedicio 1' aveva udita . Cicero de Divinai- II. I{ollin. Stor. Hpm. Tom.

2. lib. 6.

FATTO FAVOLOSO.

ANceo Re di Arcadia uno degli Argonauti . Un fuo fchiavo predite-

gli un giorno , eh' ci non berrebbe più vino della fua vigna . An-
ceo fi fé beffe di quella Divinazione , e fecefi portar di botto una tazz;i

piena di vino ; ma avanti eh' ei la beveffe , lo fchiavo gli dille » che vi

aveva ancora della didanza dalla tazza alle fue labbra : nello llelfo punto

Vennero ad avvilirlo , che il Cinghiale di Calidone era nella fua vigna ,

ed egli gittò lubito la tazza , e code a dar la caccia alla Fiera , la quale

gli venne incontro •> e 1' uccile . Tj:<J.ih. Igni. T^atal. Conte &c.

K k 2 DIVI-
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DIVINITÀ'.

DOnna veltita dì bfanco j con una fiamma di fuoco in cima del capo , e
con ambe le mani tenga due globi azzurri , e da ciafcuno elea una

fi mima ; ovvero che iopra il capo abbia una fiamma , che fi divida in tre

fiamme uguali . La candidezza del veliimento mollra la purità dell' etfenza*

che è nelle tre Pedone Divine , oggetto della faenza de' Sacri Teologi,
e mofirato nelle tre fiamme uguali , per dinotare P ugualità delle tre Por-
tone » o.in una fiamma partita in tre, per fìgniùcare anche P unità delta na-

tura colla diiHnzione delle Perlone . Il color bianco è proprio della Dàvi-
Mtà i perche li fa lenza compolizion di colori , come nelle cole Divine
Hon vi è compofizione di Torte alcuna . Però Criito Noltro Signore nel

Monte lab ir trasfigurando:! apparve col veftito come di ìuve .

1^ due globi di figura sferica j moftrano P eternità , cche alla Divinili

è infeparabile , e fi occupa la mano dritta, e la manca con effe, perche P
Uomo .incora , per P opere meri:,->ric fatte peri meriti di Criito , pan

.

dell' eternità celelte .

E quello balli aver detto,, lafciar.co luogo di* più lungo difeorfo alìe_j

più dotte ..

DIVO
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D I V O Z I O NE.
Di Cefare Bjpa .

DOnna inginocchione , con gli occhi volti al Cielo » e colla delira ma-
no tenga un lume accefo .

Divozione è un particolar atto della volontà, che rende 1' Uomo pron-

to a darli tutto alla famigliariti di Dio , con affetti , ed opere , che però
vien ben moftrato col lume , e colle ginocchia in terra « e con gli occhi
rivolti al Cielo . ( j )

I T

Dello Steflb

DOnna gìovanetta veftita femplicemente di bianco . Stari con amBe_r
le braccia aperte, in atto di abbracciare qualsivoglia cofa , che le gli

rapprefenti avanti, chi dimottrazione pieghevole, e d' inchinarli altrui,

ed al petto per gioièllo avrà" uno ipecchio . Avrà il capo adorno da vaga
e bella acconciatura, Copra la quale vi farà con bella grazia un Tarocchino,
lpezie di Papagallo, ovvero una Gazza , e Lotto li piedi un Porco.

La Docilità -come dice Leoniceno , fu detta Anchenia, ed altro no'L-»

è che una celerità di mente, e una pronta intelligenza delle cole propo-

ltele ,

(.;) Il P. Rkti defcrive la Divozione Donna ài faccia di-jota , ed allegra-, ,

cai vefte lung i , fui i quale (erra un corfaletto di ferro , che le cucpre il fet-

ta , ed un rjgffa in tefta . Tiene in una mano una fiamma , e ne il' altra una Colo»'

na ed ì piedi (calzi fopra certe fpine .

Si dipinge Donna co:i bella vene , per effere belliflima virtù .

Ha il corfaletto di lerro . per denotare 1' intrepidezza , e 1' animo virile di

un Divoto nel refìfterc a qualfivoglia dil'agio per 1' amor di Dio .

Ha il raggio in teft:i . perchè è virtù , che fé le inronde da Dio infiemcu

colla gmft'zia , e Gmboleggia ancora la benedizione , che riceve un'anima divota.

La fiamma che na in una mano ombreggia il calore dello fpirito , e il vige*

re della Divozione .

La Colonna indica la tortezza di un' anima divota

.

Sta coi piedi fcalzi . ma traile fpine , perchè 1' anima divota fi fpoelia de'

terreni affetti ; e le fpine che pungono, fono gli affanni, che fogliono patire i

gWHJ .
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ttsle j ed Arinotele libro primo poflcriorim cap. ultimo , vuole che Sia una

facilità e prontezza della difeorfiva , e da lui è chiamata folerzia , perfpi-

cacità, e lòtfigliezfe'a d' ingegno, il quale ir.gtgno, «come dice Galeno libro

artis medicinali* cap. 12. , è cauSato dai cervello di ibltanza tenue, ficcome

la grofsezza d' ingegno da ibltanza era ila , e per tanto la Docilità fi di-

pinge giovanetea , perchè nei. giovani la folhnza del cervello è più molle

per caula della nativa umidità, e per quefia cagione dice Argenterio com-
mento fecondo fuptr artem medicinale)» . Trompti , & facile* ftnt puoi ad

difeendnm ; inepti vero, & difficile* fencs ; che avviene appunto come alleJ?

piante, che quanto più fono giovanetti, meglio fi piegano, e prendono

qualsivoglia buona drittura . Innoltre lì dipinge giovane , perchè la gioven-

tù ha li {piriti più mobili , e più vivaci, come elevati dal fangue più

atto al necessario, esercizio delle cole imparate . Onde 1' ittefso Argente-

rio nel luogo citato riduce le caule della Docilità a quattro capi ; la pris-

ma è 1' umidità , e mollizie del cervello , come abbiamo detto ; la fecon-

da è la (trattura e compofizione di elio ; onde Galeno dice : Mente Ufi

fHHtt aut parvo J:r>:t , tamagno capite; la terza, gii umori % e gli fpiriti ;

ed è anche confermata da Ariltotele 2. de partibus anìmalium cap. 4. dicendo : ea.

Ammalia fmt fenjìbus mobiliata , q:ix [augnine tenujori , & fmeeriori conflant ; la

quarta è l' efercizio : Vfus optimas dicendi , doccndiqne magijler , dice 1' illedb

Autore . Oltrecchè Gal. de Tlacitis Hippocratis , <&• Tlatonis , diffufamente

dichiara eflerci necelfario 1' efercizio .

11 vestimento femplice , e bianco colla dimoitrazionc pieghevole , e di

chinarfi altrui , ne denota che la Docilità è facile ad apprendere qualsi-

voglia materia e difciplina, fia letterale, o meccanica .

Tiene ambe le braccia in atto di abbracciare qualsivoglia cofa , per ligni-

ficare la prontezza, non iblo di ricevere quello che gli viene rapprefen-

tato dall' intelletto , ma ancora , da chi gli propone qualsivoglia cola. Porta

;il petto lo fpecchio, perchè Siccome lo Specchio riceve le immagini di tut-

te le coSe , così il docile riceve tutte le Scienze . Onde Argenterio nel

luogo citato dice : Cerebrum non aliter Jkfcipit , q>iam oculas colores , & fpe-

culim: rerum imagines

.

La vaga acconciatura del capo ne dimofira la bellezza dell' intelletto,

e forza della memoria, perchè ficcome dice Quintiliano lib. i. infif.tio-

mim oratoriarum cap. 4. li fegni di Docilità , e d' ingegno , Sono due ; là

memoria, e la imitazione; ma la memoria ha due virtù, Secondo 1' ilìeS-

so , il facilmente apprendere , ed il fortemente ricevere ; della prima parla

Aristotele dicendo : Molles carne ad recipiendum aptijfimi fmt ; e della fecon-

da, quando dice nei Problemi melancolici : Tlurimam fmt ingenìofì q-ùbus ce-

rebrum ejì craffarum partinm , <& frigidx jìccxqne temperat:trx . Onde in con-

fermazione di ciò dice Avicenna lib. primo fent. Trimo virtas attratrix

indiget ìr.tmiditate , retentrix autem ficcitate .

Tiene in capo con bella grazia il Parocchino, ovvero Gazza, perchó

quelli uccelli Sono dociliSsimi nelP imitare le parole , e voce umana ; onde

del Parocchino Monfignor della Cala così dice :

,. Fava
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Vago attptdletto delie verdi piume,

m Che "Pellegrino , il parlar nofìro apprende .

%S3

E delle Gazze Plinio lib. io dice, che favellano più fpedito dilettandoli

delle parole che mparano , e con diligenza fi eiercitano per bene cipri-

mere la favella umana . E che quella imitazione fia necefsaria alla Doci-

lità lo dice chiaramente Quintiliano nel luogo citato con quelle parole» :

Is quoque e(l docilis natur.e ftc , ut ea qua difeit efìngat , e quel che feguita .

Tieiie fotto i piedi il Porco, per dimottrare di deprezzare , e conculca-

re il fuo contrario. Onde Pierio Valer, nel lib. 19. narra che gli Antichi

hanno voluto che il Porco fia il Geroglifico dell' Indocilità . Come ancora

apprefso li Fifionomilli la fronte di Porco , cioè breve , pelofa , con i ca-

pelli rivolti in su , è chiarilfimo fegno d' indocilità , e gro.Tezza d' inge-

gno , e'Iendo detto animale pin di ogni altro ignorante s indocile » ed
inlenfato .

De 1

Fatti , vedi affabilità .

DOLO
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DOLORE.
Di Ce/are Fjpa ,

UOmo mezzo ignudo , colle mani , e piedi incatenati , e circondato da

un Serpente , che fieramente gli morda il lato manco . Sarà in vi-

fta molto malinconiofo .

Le mani , ed i piedi incatenati , fono l' intelletto , con cui fi cammina,

difeorrendo 1' opere , che danno effetto , e difeorib , e vengono legati

dall' acerbità del Dolore , non fi potendo » fennon difficilmente , attendere

alle folite operazioni

.

Il Serpente ,. che cinge la perfona in moke maniere , lignifica ordina-

riamente Tempre male , ed il male , che è cagione di diltruzione i e prin-

cipio di Dolore nelle cofe , che hanno l' ch'ere .

Nelle Sacre Lettere fi prende ancora alcune volte il Serpente per il

Diavolo infernale , coli* autorità di San Girolamo , e di San Cipriano , li

quali , dichiarando quelle parole del Pater noiler : Libera nos a malo , di-

cono , che elfo è il maggior noftro male , come cagione di tutte le im-

perfezioni dell' Uomo inferiore » ed efteriore .

DOLO-
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DOLORE.
UOMO niello, pallido, vellico di nero» con tordo fpcnto in mano 4

che ancora renda un poco di fumo . Cd' indizi del Dolore fono nc-

cedariamente alcuni fegni , che fi fcuoprono nella fronte , come in una piazza,

dell' anima , dove elfo , come difle un Poeta , dilcuopre tutte le fue mercan-

zie, e fono le crefpe , le lagrime, la mestizia , la pallidezza, -ed altre limili

cole , che per tale effetto fi faranno nella faccia della prefente figura .

Il vellimento nero fu fempre fegno di meftizia , e di Djlore, come
quello che fomiglia le tenebre , che fono privazione della luce , elfendo

elfa principio, e cagione della noftra allegrezza, come dide Tobia cieco ,

raccontando le fue difgrazie al figliuolo .

Il torcio fpento , moftra che 1' anima ( fecondo i Filofofi ) non è al-

tro che fuoco ; e ne' continui dolori , o faflidj , o s' ammorza , o non da

tanto lume, che pofla difee mere l'utile, ed il bene nelle azioni; e che

I' Uomo addolorato è fimile ad un torcio ammorzato di frefco,il quale.-»

non ha fiamma , ma folo tanto caldo , che balta a dare il fumo che puo-

te , fervendoli della vita 1' addolorato , per nodrire il Dolore ideilo , e fi

attribuire V invenzione di quella figura a Zeufi antichi/fimo Pittore

.

De' Fatti vedi affanno .

DOMINIO.
Di Cefare I{ipa .

UOmo con nobile , e ricco vellimento . Avrà cinto il capo da una.»*

Serpe, e colla finillra mano tenga uno feettro , in cima del quale

vi fia un occhio .Abbia il braccio, ed il dito indice della delira mano di-

llefo , come fogliono far quelli , che hanno dominio e comando .

Gli fi cinge il capo a guifa di corona con il Serpe , perciocché ( co-

me nara Pierio Valeriano nel lib. 15". ) è fegno notabile di Dominio, di-

cendo che con una fimile dimoltrazione fu predetto 1' Imperio a Severo , come
afferma Spartiano , a cui , elfendo egli in un albergo , cinfe il capo un Serpe,

ed efsendo fvegliati , e gridando tutt' i fuoi famigliari, ed amici che feco

erano; egli fenza avergli fatta offefa alcuna fé ne parti ; anzi più, che dormen-

do Madimino il giovane , il quale fu dal Padre dichiarato inficine feco Im-

peradore , un Serpe gli fi ravvolfe intorno al capo , dando fegno della fua

futura dignità .

Lafciaremo qui di riportare gli altri antichi efempj , che nell' ideilo

luogo Pierio racconta , ed in vece di quelli , ne produrremo uno di più fre-

fca Iftoria efpofto dal Petrarca nelle opere latine del lib. 4. trattato 6. de*

Portenti cap. 25. ove narra, che Azone Vifconte giovane vittoriofo , per

comandamento del Padre pafsò coli' efercito 1' Appcnino , ed avendo ot-

L 1 tenuta
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tenuta una vittoria pretto Altopaffo , con uguale ardire , e fortuna , fi ri-

voltò contro ai Bolognesi . In tale fpedizione , efsendo fcefo da cavallo per

ripofarfi, levatali la celata, che vicino fé la pofe in terra, vi entrò una

Vipera fenza che ninno fé n' accorgete , la quale , mettendoli Azone dì

nuovo in teda la celata , con orribile , e fumofo ftrepito fé ne calò giù

per le guance dell' intrepido , e valorofo Capitano , lenza alcuna fua le-

fione : né volfe però che forte da niuno feguita : ma inducendo ciò a buono
augurio , usò per fua imprefa militare la Vipera . Augurio verificato, non tanto

per le due vittorie che allora riportò, quanto per il Dominio che dipoi

ottenne del Ducato di Milano . Tutto ciò afferma il Petrarca di avere_>

udito dire in Bologna , mentre vi flava allo ftudio . Quello foggiungo , per-

chè altri Autori vanno con finte chimere arrecando varia cagione , per

la quale i Vifconti portino per imprefa la Bifcia , che a niuno più creder fi

deve che al Petrarca , il quale per relazione pochi anni dopo il cafo fegui-

to , nell' iltefso luogo ove feguì lo feppe : J)W cum Bonomia adolefcent in

ftudiis <verfarer audiebam , dice il Petrarca, e più abballo : Hinc prxcipu^j,

quod ipfe prò ftgno bellico Vipera uteretnr . Il giovanetto poi , che elee di boc-

ea del Serpe , non è altro che figura del giovinetto Azone , che fcampò

dalla bocca della Vipera , che non lo morde ; ma torniamo alla nolfra_»

figura - - •

Lo feettro coli* occhio in cima dì efso , che tiene colla finilira , e il

gefto del braccio, e deltra mano, è fenz' altra dichiarazione fegno di- Do-
minio , come fi vede per molti Autori , ed in particolare Pittagora , che fot-

to mifliche figure rapprefentando la fua Filolòfia, eipreife Ofiri Re , e_?

Signore con un occhio , ed uno feettro , chiamato da alcuni molti occhi, co

me narra Plutarco de Ifide , et Ofiride , I{egem enim » &• Dominim Ofìrint»

oculo , & feeptro pitlis exprimunt , & nomen quidam interpetranf.tr Multiocn-

hm . La qual figura noi polliamo applicare al Dominio , perchè un Signo-

re per reggere bene lo feettro del fua Dominio , deve etler vigilante « ed

aprire bene 1' occhio .

De' Fatti vedi autorità , o Tote/là .

DOMI-
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DOMINIO DI SE STESSO.

Di Cefare Fjp* .

2<*7

u Omo a federe {òpra un Leone , che abbia il freno in bocca , e reg-

ga con una mano detto freno , e coli' altra punga effo Leone con_s

uno (limolo .

Il Leone preiTo gli Antichi Egizi fu figurato per 1' animo , e per le

fue forze; però Pierio Valeriano dice vederfi in alcuni luoghi antichi un
Uomo figurato nel modo detto , per inoltrare , che la ragione deve tenere

il freno all' animo , ove troppo ardilca « e pungerlo , ove fi moitri tar-

do » e foiuiolento .

FATTO STORICO SAGRO.
IMperverfato Tempre piucchemai Saule contra di David , avendo fcoper-

to che egli rifugiato fi era nel monte Achila nel Paefe de' Zifei ,

allelliti tremila fanti de' più fcelti d' Ifiraelle , fi portò con tutta follecitu-

dine nel Deferto Zif , e poi fall il monte Achila , e fquadronofli vicino a

Gabaa di Achila . Ma Davide per allora co* fuoi ritrovava!! nella finitu-

dine a dirimpetto . Vide egli da lungi la gente di Saule , e per più affi-

curarfi mandò efploratori a riconofcerla . Quindi pien di coraggio ti andò
L 1 2 per vie
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per vie afcofe filila fera accollando con alcuni fuoi feguaci al nimico co-
tanto , che potè ottimamente difcernere il Padiglione di Saule, apprelfo a

cui era quello di Abner fuo Generale . Ivi notò il tutto * ed in notte-*

arvanzata fi accorfe che Saule profondamente dormiva , non meno che il

fuo Generale , ed efercito . Allora egli con Abifai entrò dentro lo iteffb

Padiglione del Re, il quale, come fi ditte, immerfo era nel fonno, te-

nendo appreto il fuo capo fitta 1' afta in terra . Abifai torto perfuafe Da-
vid a prevalerli della favorevole occafione , ed egli fleto fi offerfe a_»

trafiggere il di lui olHnato Perfecutore . David poteva in un fol punto ven-
dicarli di tutto , ed aflicurar la fua vita ; ma da quel vero Eroe , che egli

li era , volle foffocare il fuo giullo sdegno , e generofamente condonando
la vita a chi a lui tentava torla , fi contentò di levargli {blamente 1' alla,

che vicino al capo teneva , ed un catino di acqua , che aveva appretto :

così partitene da lui lenza permettere che gli folle fatta offefa alcuna_j .

Gran Dominio di le lieto! grand' Eroifmo ! i. de' I\e cap. 26.

FATTO STORICO PROFANO.
MArco Calpurnio Bibulo Proconfole , mentre faceva la fua dimora.,»

nella Provincia della Siria , dai Soldati Gabiniani gli furono truci-

dati due fuoi figli , che con tutta la tenerezza amava , e che erano di

un alto merito , e di una fomma afpettativa . Ciò pervenuto a notizia_j

della Regina Cleopatra , fece incatenare gli uccifori , e così avvinti li man-
dò a Bibulo , acciò di loro prendete la più atroce vendetta . Bibulo però

facendo forza a fé lieto , nel mirarli avanti gli occhi i fpargitori del pro-

prio fuo fangue , e fopprimendo il dolore , che 1' angultiava , illefi li fece

ritornare indietro a Cleopatra , dicendo , che 1' autorità della vendetta al

Senato fpettava , e non ad elfo. Valer. Mafs. lib. 4. cap. 1.

FATTO FAVOLOSO.

Mille vezzi 1 mille allettativi pofe in ufo Circe per indurre a' fuoi

piaceri Ulite , che per riifavventura era nella fua Ifola capitato .

Ma egli dominando le fuepaflioni , in niun modo volle a lei accudire , c_>

collantemente ricusò di appretarfi alle labbra quel liquore , che ella con_»

infinita premura , e fupplice fi affannava di fargli guitare . Giovò tanto ad

Ulite in quella occafione il dominare fé llefso , che colla fua coltanza__»

fi liberò dalla morte , o almeno dal divenire , come agli altri accaduto

era , una beilia . Omero . T^atal Conte . Ovvidio ec.

DO"
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DOTTRINA.
Di Cefare Rjpa.

DOnna di età matura, vellita di pavonazzo, che ftia a federe co!le_>

braccia aperte , come volelfe abbracciare altrui . Colla delira mano
terrà uno feettro , in cima del quale vi lia un Sole . Avrà in grembo
un libro aperto , e fi veda dal Cielo fereno cadere gran quantità di

rugiada .

L' età matura inoltra , che non fenza molto tempo fi apprendono le

Dottrine .

Il color pavonazzo lignifica gravità , che è ornamento della Dot-
trina .

Il libro aperto , e le braccia aperte parimente denotano eflfere la Dot-
trina liberaliilima da fé ltetfa .

Lo feettro col Sole è indizio del dominio , che ha la Dottrina fopra
gli orrori della notte dell' ignoranza .

Il cadere dal Cielo gran quantità di rugiada , nota fecondo 1' autorità

degli Egizi, come racconta Oro Apolline, la Djttrina , perchè, come-»
ella intenerifee le piante giovani , e le vecchie indura , così la Dottrina^»
gì' ingegni pieghevoli col proprio confenfo arricchifee di fé lteifa , ed
altri ignoranti di natura lafcia in difparte .

DOTTRINA.
DOnna veltita di oro , che nella finiitra mano tenga una fiamma ardente

alquanto bada , ficchè un fanciullo ignudo accenda una candela, e det-

ta Donna molari al fanciullo una ltrada dritta in mezzo di una grande-»

ofeurità .

Il vestimento di oro fembra la purità della Dottrina , in cui fi cerca la

nuda verità , mollandoli infieme il prezzo fuo .

La fiamma nella mano, alquanto baia , onde un fanciullo n' accenda__s

una candela , è il lume del fapere comunicato all' intelletto più debole , e

men capace , involto ancora nelle cofe fenfibili , e materiali , ed accom-
modandafi alla badezza , moltra al fanciullo la buona via della verità , rimo-
vendolo dal precipizio dell' errore , che Ita nelle tenebre ofeure della..»

comune ignora -a del volgo, fra la quale è fol beato colui, che può ve-

dere tanto che baiti per non inciampare camminando. E ragionevolmente

la D ittrina fi adomig'ia alla fiamma , perche inlegna la (trada all' anima , la

vivifica , e non perde la fua luce , in accendere altro fuoco

.

De' Fatti vedi Scienza

.

DOT-
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DOTTRINA DI DIO.

Del V. F. Vincenzio Fjcci Al. O.

DOnna matura riccamente veilita con drappi di oro , ed altre gemme,
clic iUmanii un ricchiflimo teforo . Tenga la ghirlanda in capo pur

di oro . Dalla bocca gli eicano certe pecchie , e tiene un Sole in mano .

Stia ledendo , ed abbia dirimpetto un libro aperto fra due Fiumi

.

La Dottrina di Dio non è altro , che la Tua Santa Legge da oilervarlì

da noi , dalla quale veniamo iltruiti nelle cole concernenti la noilra falute,

e quella del continuo dovremmo aver nella mente , come cola , onde li

cava grandiflìmo profitto ; quindi il Sereniamo Re Davide , diceva : Et

medttibor in omnibus operibus tttis , & in adiventionibus tuis exirctbor li~.-}6.i-$.

E per quella parola : In adhentionibas pus , il Padre S. Agoiìino , Calliodoro,

la Chiefa ordinaria » e Niccolò di Lira intendono i precetti, o le ollervanze,

di quella , da operarli da noi , quali volefle dire il Profeta , io non man-

cherò d' impiegarmi ad un' afiìdua meditazione della Legge del mio Si-.

°more , e darmi all' ubbedire i fuoi comandamenti, e precetti, mentr' egli

gì' inventò per mia falute . ^ingiifl. Cajjìod. Clof. f> Tricot, de Lir. hic

ftp. Tf.

Santa Dottrina del Signore da doverli tenere in conto da' Criiliani ,

mentre è lìcura feorta , per condurli al Paradilb , ed il Savio efortava_o

qualunque Uomo li fia a farne ltima , più che dell' oro licito : Dottrinanij

?ìu?Js , q:>..im aurum dighe. Prov. 8. V. io. Ed il medelìmo altrove: Cor

fapiens querit doU.nna.m-, & os (IMorum pafeitar imperitia . Id. iy. v. 14.

La Dottrina fpirituale del Signore non aguzza altrimenti la curiolltà s

( dice Bernardo ) ma accende la carità . Beni. fnp. Cant.

Deve il Dottore della Fede infegnare le cofe della Divina Scrittura ,

e diduadere le cofe cattive del Mondo , e gli errori , che verfano in quel-

lo , così dice AgolUno . ^iuguli, de Doti. Cbrìfl.

Più deve cercarli la buona vita , che la dottrina , o faenza terrena »

imperocché la buona vita lenza la dottrina riceve la grazia , ma la dot-

trina fenza la vita buona non ritiene integrità ; così dice la Chiofa. Clof%

in epifi. ad Tbilipp.

Si dipinge dunque la Dottrina di Dio fotto fembianza di Donna ma-
tura , riccamente vellita di oro , in legno eh' è Dottrina , che ha origine

dalla Divinità .

Il velìimento di oro denota , che chi la polfiede , ha un teforo • e fé

ne vale , odervandola .

La corona di oro è limbolo del reale dominio, che ha un'anima , qual

fé ne ferve .

Le pecchie , che gli efeono di bocca, accennano la dolcezza del miele,

che ha quella dottrina , e che fa gullare alle anime giulte , quando loro vie-

ne predicata

.

Tiene
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Tiene il Sole in mano , perchè illumina le anime .

Sta fedente con i libri aperti , in legno dell' autorità che tiene il Giu-

dice , o il Predicatore , che la predica ; ed i libri inoltrano I' autorità di

tal Dottrina ; ed i fiumi 1' abbondanza delle acque di grazia di tale Dot-
trina beata .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Dottrina di Dio da Donna veftitn__»

di oro : ecco il Figliuol di Dio , a cui lì attribuifee la fapienza del Padre,

eh' egli fu il primo , che la predicò al Mondo , arricchito di oro di fa-

pienza , come dice 1' Apposolo S. Paolo : In quo fiati omnes tbefauri japienr

tia , & jcientia Dei. Colof 2. v. 2.

La corona di oro, in guifa fi prediife all' anima giuda , che avea a fer-

vìrfene . Corona, aurea Juper caput ejus . Fcclefiail. 45-, v. 14. La dolcezza^»

del miele, formato dalle pecchie, come divisò la Spola , favellando delta

bocca del diletto , che predicava quella Dottrina : Lloq-ùum tmm dulcc

mei, & Uc \ub lìwua tua . Cant. 4. v. 5. E Davide : gjam dulcia faucibus

meis eloquia tual Pfal. Il 8. v. 105.

Il Sole , eh' è il Salvatore , che la polfiede , eh' illumina il tutto :

&)j.t ill.iminat omnem hominem wnientem in himc mmhtm. Joann. r E Salo-

mone parlando della fapienza Divina , dice : Efi enim b.ec fpeciofior Sole ,

& Juper omnem difpofttionem flellanmi , luci comparata in-jenitur prior . Sap.

7. v. 18.

Siede , ed ha il libro aperto , quando giudica con quella Dottrina : Jh*
dicium jedet , & libri aperti fiati. Ù.n. 7. v, io.

Sta fra due Fiumi innondanti , che fpargono acque di grazia , contenute

dalla Sapienza : Ego Sapientia, effudi 'lumina . Eccleliail. 24. v. 40*.

DUBBIO.
Di Cefare Rjpa .

Giovanetto fenza barba , in mezzo alle tenebre , vefiito di cangiante .

In una mano tenga un ballone , nel!* altra una lanterna , e itìa col

piede finillro in fuori , per fegno di camminare ,

Dubbio è un' ambiguità dell' animo intorno al fapere , e per confeguen-

zz ancora del corpo intorno ali' operare .

Si dipinge giovane , perchè 1' Uomo in quella età , per non effere_»

abituato ancora bene nella pura , e femplice verità , ogni colà facilmente

rivoca in dubbio , e facilmente da fede egualmente a diverfe cofe .

Per lo ballone , e la lanterna li notano la fJvrL-nzi , e la ragione ;

coli' ajuto delle quali due cofj in D .ooio facilmente o cammina , o fi

ferma .

Le tenebre fono ì campi de' dh'c >rli umani , ond' egli , che non sa

Ilare in ozio , fempre con nuovi modi cammina , e però li dipinge col

piede fìnidro in fuori

.

Dubbio .



i 7 z ICONOLOGIA
Dubbio.

UOmo che tenga un Lupo per le orecchia ; perciocché gli Antichi

avevano in proverbio dire , di tenere il Lupo per le oreccnia , quan-

do non fapevano come fi rifolvere in qualche cola dubbiofa , come fi leg-

ge in pedona di Demiione nel 3. atto della Commedia di Terenzio, det-

ta Form ione , e la ragione è tanto chiara , che non ha biibgno di altro

commento .

Dubbio.

UOmo ignudo , tutto penfofo , incontratofi in due , ovvero tre llrade ,

inoltri effer confufo , per non fiper rifolvere qual di dette vie deb-

ba pigliare . E quello è Dubbio con ifpcranza di bene , come 1' altro con_j

timore di cattivo fucceilb , e fi fa ignudo, per elfere irrcibluto

.

FATTO STORICO SAGRO.
San Giufeppc dubbiofo penfa abbandonar la Spofa gravida , fenza

faperne il miflero . Matth. cap. 1

.

c
S O Ti E T T .

Arto Pallore di più calla Agnella

t A pafeer gigli tutto il dì la mena

,

E quando in Cielo appar 1' alba ferena ?

A ber l' umor della più pura itella .

Ma un di volto a mirar la fua mammella «

Che crede intatta , e pur conofee piena

,

Dubbio rimane , e poi del dubbio ha pena ,

E tra '1 fenfo , e la Fede il cuor duella.

Alfin la Fé s' arrende , e cheto il piede

Ei lungi vuol portar ; ma una Divina

Luce il trattiene * ed alla guardia Ei riede .

E in rammentar la graziofa brina ,

Che a Gedeon piovve fui vello , Ei crede

Pura l' Agnella, e al gran Miller s' inchina .

Di Girolamo Gigli Sane/e.

FATTO>
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FATTO STORICO PROFANO.
DOIabella Cefariano acerbiflìmo nemico degli uccifori di Cefare , fece

nella Siria con Caflio varie battaglie , nelle quali dopo edere fiate

più volte vincitore , una fol volta che reltò vinto , e fugato , per dubbio

di venir nelle mani del nimico , fi paisò con una fpada da banda a banda.

*dflolf. Off. Stor. lib. 2. cap. I.

T
FATTO FAVOLOSO.

Eletufa aveva per Conforte un certo Lidge ; dovendo coftui fare uii_«

viaggio , ed eilendo ella gravida , le comandò , che fé partoritala

avelfe una femmina, onninamente la facetfe morire. Partorì Teletufa , e

fi igravò appunto di una femmina . Il fiero comando del marito , il di lui

umor befiiale , ed infleflibile le fovvenne alla mente ; ma I' amor della_j

prole, la compaflìone dell'innocenza non le permetteva l'ubbidirlo. Agi-

tata dall' angultiofo dubbio , finalmente fi determinò a falvar la bambina^
col farla credere un mafehio . VeiHtala perciò da Como la chiamò In" , e

come tale lo prefentò nel fuo ritorno al marito , die niente fofpettò d'in-

ganno . Crebbe in età Ifi , e Lidge itabilì di maritarlo con una fanciulli.^

nomata Janto . Ecco di nuovo le anguftie di Teletiifa . Non fapeva a qual

partito appigliarfi ; le palefava al marito che Ifi era Donna , il fiero Uomo
avrebbe indubitatamente uccife , ed ella , e la figlia ; fé taceva , la delti-

nata Spofa avrebbe tolto feoperto il tutto, ed avrebber corfo lo lteifo pe-
ricolo. Finalmente non fapendo che farli, rivolfe le fue calde fuppliche_»

alla Dea Ifide , acciò in tanto bifogno le preltafle il fuo aiuto L' cfaudl

la Dea , convertendo in vero Uomo la fanciulla Ifi , che fposò la iua_»

Janto . Ovvid. Metamor. lib. 9.

M m reo.
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ECO.

Dell' stiate Cefire Orlandi,

Onna nuda , che abbia da una parte un felvofo Monte , in

cui fi mirano ruinoie rupi , ed in fine un orridi fpelon-

ca ; e dall' altra una Fabbrica . Ella ftia in mezzo con_j

bocca aperta lenza lingua , tenendo ambe le braccia , e_*

mani diltefe una avanti il monte » 1' altra avanti la fab-

brica, colle dita , e palme delle dette mani inarcate ,

dalle quali fi vedono ribattere varie linee di lettere , o

fillabe , e parimente nella detta girila dalla bocca , a foggia die fi dipin-

gono i raggi del Sole , che ribattuta da corpo non traìparente rifletto-

no indietro .

Sembra ad Aufonio Gallo che dato non fia ad Uomo il potere far pit-

tura dell'Eco, perchè nuda voce , perche lemplice ripercoffione dell'aria;

e perciò introduce a parlare in un fuo Epigramma la ile da Eco, la quale_j

riprende ne' ieguenti fentimenti , chiunque abbia penfiero di formarne di

lei immagine

.

TT<Anc quid affili.ts faciern mìhì ponete , Tìlìor
\

' Ignotamque otuUs Jollidtare De*m ? Uerìs
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Aeris , & lingua furti filia , matcr inanii

Indiai j vocem qua fine mente gero .

Extremos pereunte modos a fine reducens

,

Ludificata feqmr l'erba aliena meis .

sAuribus in ve/ìris babito penetrabili! Echo :

Et fi vis fimilem pingere , pinge fomm .

Il qual Epigramma fu cosi in un Sonetto dal Cartari tradotto

.

A Che cerchi tu pur , [ciocco Vittore

,

** Di far di me pittura ? che fon tale «

Che non mi vide mai occhio mortale »

E non ho forma , corpo > né colore .

Dell* aria i e della lingua a tutte V ore

"h^afco » e fon madre poi di cofa , quale

Trulla vuol dir, perocché nulla vale

La voce , che gridando , f mando fuore .

Usuando fon per perir , gli ultimi accenti

Rinnovo , e colle mie l' altrui parole

Segno » che van per l' aria poi co' venti

.

Sto nelle voflre orecchia , e come fuole

Chi quel -, che far non può , pur fempre tenti ,

Dipinga il fuon chi me dipinger vuole .

A me al contrario pare , che I' opinione di Aufonio in quefta parte.*

vada errata , ne die meriti attenzione tale , per cui abbiati a tralafciare

di far figura dell' Eco , che non meno che tutte le altre cofe invifibili ,

inanimate , incorporee , può ragionevolmente da mente umana vellirli di

qualità corporee col fottoporla al fenfo oculare , che per mezzo di uno_a

tal veftitura potrà prefentarne alla mente un' idea , colla quale con mag-
gior facilità , e più labilmente giunga a percipire , in attratto almeno , fc_?

non in concreto, la fua proprietà , il luo e (fere . Oltrecchè , Aufonio in-

troducendo a parlare la itefla Eco , non ne fa egli lteflb figura ? Subitoc-

chè le comunica la facoltà della favella , contro al fuo nello precetto , ne

forma immagine» e nel medefimo tempo. che fi Itudia infegnare , dimollra

il luo infegnamento erroneo , e fallace . Perilchè mi affido che non far*

per eifere condannato il mio affiamo di veltire di umane qualità 1' Eco *

formandone Immagine . Tantoppiucchè da' Latini Eco vien detta Imago .

Si rileva da molti , e tra gli altri da Val. Flac. lib. 5. Argon.
M m ?. Kjrfits
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Hwfus Udam , & ritrfiu Hylam per longa reclama

Livia* relponftnt Sylva, & vaga certat imago .

Da Orazio Iib. i. Ode 12.

Qjem invanì , aut beton lyra » <vel acri

Tibia frinii celebrare , Clio ?

$2jem Dan» ? cujas recinta jocofa

T^pmcn imago

<A'.u in ambro'is Helicotài oris ,

iA:it fupcr Tìndo , gelidove in H.tmo &c.

Da Virgilio Iib, 4. Georg,

.... ubi concava ptdfu

Saxa Jonant , vocifqie ojfaifa rej'dtat imago .

E Porfirio interpetra che I' Eco , o la refleflìone della voce , o fuonoj

ila denominata Imago, quafi Imitago, imitazione.

E' pertanto 1' Eco una ripercoilìone del Tuono , o fia un fuono riflet-

tuto , e riverberato da qualche corpo folido, e concavo, e così ripetuta

all' orecchia . Onde il Sannazzaro nell" Egl. 1.

Eco rimbomba , e fpejfo indietro voltami

Le voci , che sì dolci in aria fmnana ,

E nelle orecchia il bel l^ome rifattami.

Da alcuni fi vuole , che affine di formarli I' Eco , il corpo rifuonante »

e da cui riflette la voce , fia lontano almeno 100. piedi da chi proferifeej

ella voce ; e in tal diltanza riflette fjlo una lillabi ; attefocchè la voce

nello fpazio di un minuto fecondo icorre mille piedi : e in un minuto

fecondo non fi polTono pronunciar , le non cinque fillabe : quindi in una

quinta parte di un minuto fecondo non pronunciamo , che una fola filla-

ba : e in quello medefimo tempo la voce Icorre 200. piedi, cioè 100. con

moto diretto, e 100. con moto rifletto .

La voce Eco è formata dal Greco n^os [tono .

Si dipinge Donna ignuda , per impiegare che erta non è che una m:da__s

voce , ed una fola nuda refieflìone dell' aria , che portando il fuono i.i _,

qualche corpo folido , e concavo lo rifpinge indietro , e lo ripete , come
fi diJfe , all' orecchia .

Si forma altresì Donna , per alludere alla favola rapportataci da_j

Ovvidio nelle lue Metamorfofi lib. 5. dicendo elitre fiata Eco una Ninfa

bellillìma , alla quale Giunone tolfe il poter parlare, ed altro non le lafciò

che il poter ripetere le ultime parole di quelli , che 1' avellerò interroga-

ta . Quello le avvenne per avere imprudentemente favellato di lei, e te-

nutala
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nutala a bada con piacevoli difcorfi , mentre che Giove s' interteneva^i

colle fue Ninfe , acciocché Giunone non anda fé a lturbarlo . ElTendofi

quindi Eco fieramente invaghirà di Narcifo Giovanetto di leggiadriffima_s

forma , e non trovando in quello e irrifp uidenza , ed anzi effendone (lata

con afprezza ributtata, ella per diffrazione « e per ro.fore,fe ne andò er-

rando per grotte , per montagne , e forefte ; finalmente nafeoftafi in un__>

orrido antro, quivi di rabbia,, di dolore, e di affanno redo totalmente-»

confunta, e trasformata in una rupe ; altro di lei non rimanendo fé non le

la nuda voce , non atta a intero volontario difcorfi , ma feguendo le leggi

della primiera condanna , desinata a ripetere le ultime fillabc ad eifa_j

pervenienti .

Ha da una parte un felvofo monte , in cui fi mirano ruvinofe rupi ,

ed in fine un orrido antro, e dall' altra una Fabbrica, per denotare che L'

Eco fi produce ne' monti , o in luoghi cavernosi , od anche in fabbriche

dove firmo delle volte , o (iti concavi , che impedendo il palfare più ol-

tre il fuono , io rioutti indietro ; volendo il I\ Lana , che 1' Eco noa

fi faccia lolo , perchè un corpo tblido impedifea la propagazione del fuono?

ma che di più fi richiegga qualche volta , o caverna , in cui fi aduni il fuo-

no prima di riflettere . Parimente fi produce nelle valli, dove s' incontra-

no ad eifer luoghi cavi, e profondi : come elegantimmamente quello ile ifo

viene efpretfo dal Sig. Benedetto Stay , che a tempi noitri ha sì bene in

fé rinnovato il perfetto Fiiuf jlico gu.so del fempre ammirabil Lucrezio ne' fe-

guenti verli , che fi leggono nel quinto libro dela iua Filofofia Cartellana

parlando dell' Eco :

Scilicet & colia, antìquaque manìa, o> xd.es,

Et tacitarli poftit ripa trans flamen, & umbra
Sylvamm , & màio ve/liti cefpite campi,

Montium , *y-
.. anfracJja <varii proad., ey cava faxa.

Et n:ibes refcrtint fortitus , & murmura reddunt .

Sta in mezzo la noftra Immagine con bocca aperta fenza lingua, tenen-

do ambe le braccia , e mani diitefe una verfo il monte , 1' altra verfo la

fabbrica colle palme in rcate , dalle quali fi vedono ribattere, e ritornare

indietro varie linee di lettere, o fillabe, come medefimamente dalla boc-

ca, per ifbiegare la ripe 'codione della voce, e del fuono; e fé le fa la

bocca aperta ( che lì vede lenza lingua, perche l'Eco non l'orma per le

lleda, ma riceve, e rimanda la voce» o fuono altrui ) e le palme delle..*

nini inarcate, per la ragione, che per produrli 1' Eco, come già li ac-

cennò, e neceilaria ( o iia artiticiale , o lia naturale ) una certa concame-
razione , o volta, alfine di raccogliere, e raccogliendolo, di rinvigorire,

ed accrefeere , e quindi riflettere il fuono ; ficcome vengono riflettuti i

raggi della luce ; per lo qual effetto fi ricerca uno fpecchio concavo .

Diil'e Dante Purg. cap. 15.

Ceom
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Come quando dall' acqua , o dallo fpecchio

Salta lo raggio alV oppojua parte

Salendo fu per lo modo parecchio

<A quel che fcende , ec.

Così da un termine, e luogo atto, il fuono in lui percoTo ne ribalza,

e fi riflette , e torna ; più o meno accodandoli al fuo principio .

„ In fatti [ ragiona 1' eruditismo Chambcrs j femprecchè un fuono

„ percuote in un muro perpendicolarmente , dietro al qual muro vi fia_»

„ non io qual cofa , che partecipi dell' arco, o di volta, oppure un al-

„ tro muro paralello, edo fuono viene ribattuto nell' iileda linea, od in

„ altre aggiacenti .

„ Perchè ila adunque fentito un Eco , è necefsario che 1' orecchia

„ fia nella linea di ritìVffione : perchè la peribna , che ha fatto il fuono ,

„ fenta il fuo Eco , e necefsario che ella fia perpendicolare al luogo , che

„ lo riflette ; 'e per un Eco moltiplicato , o tautologico , è necefsario che

„ vi fia un numero di muraglie , e di volte ( fé fi di/corre di Fabbriche )

„ o cavitadi polle 1' una dietro 1' altra , o di fronte 1' una all' altra . ( Se

„ fi parla di monti , di fpelonche , e di cave . )
Per quel che riguarda poi gli altri Fenomeni riiguardanti la varietà

dell' Eco , non faprei meglio eleggere , che rapportarne altri elegantiifi-

mi verfi del prelodato Signore Stay nel luogo citato .

lS{am folidis adlifa locis retroque prìorem

Heddit p'.dfa jomm , verborum <& imagine ludi:

filtra ciens iterum fenfits aurefque pcnetrans .

Vnarn fxpe quater loca vidi reddere vocem ,

Verbaqiie certaihn colles iterare repidfa

Collibas , & tacitx isolare filentia noclis .

Spanto & nos fpatio majore recedimus, illinc

K^ejlexx tantum mora crefeìt vocis , ut aures

Sxpe vcl integra vox , vel duplex, ternaque pulfet

.

Verum quo fuerint propriora obflacula cantra ,

Hos ad nos citius rejerettr imago loqucutes ,

ultima vocis , ubi vix fxpe audire queamus ;

Sed refono turbet fermonem m^rm'tre clangor

.

Sic cum marmorei vicino e pariete templi ,

<Audit ubi orantem Topulus, prope tempore eodem

Vox refìexa venit , quo mijja loquentis ab ore efl

,

Multiplici pariter ferit i6tu fort'ns aures :

l^on ita fi laxis infìrata tapetibus dia

Marmora fìnt , qnoniam voces non inde redìbunt . &c.
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Su quello propofito merita ancora di eflér Ietto un difcorfo Paftoralc

recitato gii in Arcadia dal dottissimo Ak-fsandro Pafcoli di tutta la Medi-
ca Repi.bòlica non meno , che di quella fua Patria ornamento , e fplendo-

re fing )lariflìmo , nel quale alai leggiadramente al fuo folito , e da valen-

te Filoibfo 9 come egli era , ipiega la maniera probabile , con cui nelle-»

rupi fi ripercuotono in Eco le voci , e che leggefi lhmpato traile altre

fue opere .

Per dare ad intendere alla meglio la natura del partirli, del muover-
li , e del ritorno del tuono , o della voce , e come fi confervi fenza alte-

rar le fue parti per lo fpazio dell' aria , a fegno di giugnere in luogo at-

to , che lo rimandi all' orecchia nell' edere peranche del fuo principio

,

mi (piegare col porgere un efempio di parola da Uomo proferita . Di-

rò io, per figura, li: : appena ho terminato di pronunciare quella parola

Ila , che ella immantinente prende precipitofo volo per 1' aria , e per tut-

to lo fpazio che fcorre , va nominando , e ripetendo fé ilefla , cioè ila *

e neceffariamente volando co! capo innanzi , cioè coli' ultima lettera , e__?

fillaba , che fu la prima a nafcere nell' ufcirmi di bocca /;e cosi andan-

do, fé s' incontra in luogo atto a formar Eco , da in elfo di cozzo , ribalza , e

torna indietro per dritta linea , come andò , ma rinverlata verfo di me «

cioè colla lettera, e fillaba, che fu l'ultima che mi ufcì di bocca a, e_»

rivolandomi all'orecchia, mi fa riudire quella medefima parola ila, qua-

le appunto io avea proferita .

.... Hy'am nani* q-<o fonte reliflum

CLi.naffent : ut little* tìylam Hylam omne fonarci .

Virgil. Egloga 6.

11 moto velociflimo , con cui corre , rompe I' aria nell' andare cosi

,

come nel tornare, per cui avviene che le fue parti rimangono inconcuf-

se , e ferbano lo de.fo ordine, con cui furono concatenate. Ciò però fuc-

cede quando I' aria fia cheta , e temperata , mentre in effetti ci accorgia-

mo che in tempi toròidi, e particolarmente ventofi ,
1' Eco o non fi len-

te , o fi fente interrotto, e che non remle la ltcìfd voce, o lo de fo fuo-

no , poiché le par.de, come il fuono , vengmo difordinate dal vento,
per cui non poifjno ritornare a noi , come furono mandi te .

Gli Echi fi trovano, e fi po;fono formare anche artilizialmente di più

forti. Alcuni ripetono una fui vjlta ; alcuni altri ripetono più, e più

volte le ltefie cofe ; come era ii tanno celebrato Eco nella Torre di Ci-

zico , che ripeteva didimamente fette volte; e 1' Eco nel Sepolcro di

Metella Moglie di CraTo cinque volte .

„ Eco nell' Architettura ( fono parole di Chambers ridotte nel no-

n Uro Idioma ) s' applica a certe volte , ed archi , perbppiù di lì-

i, gure eliptichc « che fogliono raddoppiare i fuoni , e produrre Echi

n artificiali

.

», 11 me-
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n II metodo di fere rtifiziale viene infegnato dal Gc

» Bianconi nella fua Echometria alfine vici fiio libro (opra /.: Sfera .

,, Vitruvio dice, che in divede parti dui! 2 dell' Italia vi

» erano de' va fi di bronzo artifizioiamente fchierati Sotto i Cedili de'

„ Teatri , per rendere il Tuono delle voci degli Attori più chiaro , e fare

-, una Spezie di Eco; col qual mezzo ognuna della prodigiosa mol:

„ ne di perfone , prefenti a que' Spettacoli , poteva fentir con comodo ,

?, e piacere .

L' Eco fi forma ancora nella MuGca, ed e quella ripetizione di can-

to, che fafli all' unifono di cinque in cinque note in circa, a forza di

voci Separate , e allontanate 1' une dail' altre . L' Eco però nella Mufica

più Suole ufarfi con gì' irtromenti , che colle voci .

Anche in Poefia ha luogo I' Eco , come può vederfi nelle opere di

moltiflimi belli ingegni . Graziofo è 1' Eco , che fa 1' Anguillara nella..»

Sua traduzione delle Metamorfofi di Ovvidio . IngegnoSo quello del Gua-
rini nel Suo Pallor fido Cxc. A me diletta moltiflimo quello rapportato dal

Cartari, che non so perchè abbia voluto tacere il nome del Suo Autore.
Stimo far coSa grata , e recar piacere al Leggitore , che in quello non_a
li fia incontrato , nel qui trascriverlo ; tanto più che potrà da quefio pren-

der norma quale arte ufi il Poeta nel formare quella Spezie di Eco .

TT^lllì , fafjì-, montagne , antri , erbe , e piagge ,

* Colli , felve , fontane , augelli , e fere ,

Satiri , Fauni , e voi T^infc leggiadre ,

Vdite per pietà la pena mia .

Udite come *Amor mi mena a morte

Legato in duro , e indijsouéil nodo ! Odo .

Voce odo , deb chi fei tu , che rifpondi

^ill' amaro , e dolente pianger mio ? Io .

"Xinfa fei forfè ? dì , fé Itytfa fei

Tu che di quefìa voce formi il fono . Sono .

iS^infa fei dunque ? deb dimmi anco il nome ,

Cb' io fappia chi fi muove a pianger meco . Eco

.

Ora poi cb' Eco fei , porgimi orecchio ,

Odimi , fé l' udir non ti difpiace . Piace .

Tu vedi com' io piango amaramente ,

Deh moviti a pietà del mio cordoglio. Doglio.
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Se di me diioltì , puoi porger configli/)

uil profondo penfier , in cui m' ''invoglio ? Voglio

.

Ma che premio fix '/ tuo , fé 'l mio tormento

In qualche parte almen per te fi annulla ? Nulla .

£ ti ringrazio . Or dunque mi conftglia

,

"Poiché più altro premio non richiedi . Chiedi

.

Tu vedi-, VJnfa, come ^Amor mi ftrugge*

Ch'io corro a morte, e appena me ri" aleggio. Veggio,

Che mi configli ? che faro percb' io

Trovi pietà là dove •Amor mi chiama ? Ama .

Vorrei faper che cofa è quefìo dimore ,

guefto che tutto m" arde, e che m' infiamma . Fiamma.

Che fiamma è quella ? come non finifee

Di coufumar , fé mai non fi rallenta ? Lenta

.

In che luogo fi annida ? ove foggìorna >

Che parte è quella , ov
y
arde a mio difpetto ? Petto,

Com' entra > dimmi , ove trova la via ,

Tercbè ella dentro al petto fi trabocchi > Occhi

.

Enrr.i per gli occhi ? parmi aver intefo

Che molti per udir s' innamoraro . Raro .

Dimmi che cibo è il ftto , dove fi pafee ,

Che par che di continuo ella m' accore ? Core .

Se m* arde il cor , debbo durare ancora

~4l giogo , ov' io tuia libertà perdei ? Dei .

•Adunque vuoi co' io (Ita nel mio penderò

Coflante ancor , benché fta affiato , e fianco ? Anco .

Tante lagrime fpargo , e nulla giova i

Dimmi , farebbe forfè il pianto invano ? Vano .

Che farò dunque , acciò al mio cafio ardire

,

Che ?«' arde , oncflo premio fi rìjervi è Servi
M n

Credi
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Credi che V amor mio le fari prato ,

E cb' ella fia del mio fervir contenta ? Tenta .

Qvw via tenterò , fé credi cb' io

^Tofsa alcun premio riportarne poi . p j %

Or qual effer dovrò-, fepp'ir talora

Il dolor mi farà tremante infermo ? Fermo .

Ma che farò •> s' egli co r ì mi flr urge

Cb' in pianto la mia vita fi diflempra ? Tempra v

Com' io la temprerò , s' amor non ceffa

Di faettarmi dallu terza fpera ? Spera »

Dunque , l^infa gentil , lo fperar giova ,

£ la mortale paffion raffrena ? Frena .

s^ul fia la vita mia, fé fenza fpeme

Terrammi prefo amor con mano accorta ? Corta

.

Se fiano corti i giorni di mìa vita ,

1S(on faran lieti almen bench' or m? attrìfli h Trifti .

Che fperarò ? mi lice fperar forfè

Ohe far mi debba m giorno ^imor felice ? Lice .

Porrei faper chi mi darà fperanza >

Toìchè a fperar la tua ragion m' invita » Vita .

VìtA avrò dunque ? avrò poi altro s' io

T^pn mi lafcio mancar giammai di fpene ? Pene .

Tene ? fpcrando dunque a che mi giova ?

Ma che fÌA caufa che di pene io tema ?

Tema la caufa fia ? Deh dimmi il vero >

Dunque tema potrà firmi mendico ?

Tema »

Dico.

\Ahì lafso , ahi difeortefe , empio timore l

Or dunque qutflo il mio piacer conturba ? Turba .

Tuommi far peggio ? dimmi fé può peggio

Seguir a quefte membra afflitte , e priorie ? Morte .
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Come la [caccerò ? /' alma fi jlrugge ,

Che non la vuole , piange , e fi dijpera . Spera ,

7» p'ir dici , cip io [peri , fpeme forfè

Credi che [ola fia , cb' altri confala ? Sola .

Leverà tutto , parte del tormento ,

Lofio 1 che mi con]urna , e 'l cor mi parte ? Parte»

^Adunque la fpcranza per fé fola

Beato non potrà farmi giammai ? Mai

.

ola oltre dimore , fervitilde , e fpeme ,

Che ci mol ? dimmi '1 tutto a parte a parte , Arte .

Chi mi darà quest' arte ? forfè dimore ?

filtri chi fia , fé non è dimore ifleffo ? Eflb .

Infegna dunque ^ìmor , dunque agli amanti
*Amor del vero ^imor l' arte dimoflra ? Moflra .

Dimmi di grazia , feoprirò la fiamma ?

O mi configli eh' io non la difeopri ? Scopri

.

ui cui debbo fcoprirla ? ad ognun forfè ?

O baflerà che fol /' intenda alcuno ? Uno .

Vuoi che ad un ]alo amico fia palefé

,

Celato agli altri fia 7 colpo mortale ? Tale .

Sapremo foli tre dunque il mio ardore ,

Se vuoi che con un ]olo mi confoh ? Soli

.

Ma dimmi , quale deve effer colui,

^t cui l' ardor fecreto mio confido ? Fido .

Troveranfi in amor fedeli amici ,

Ch' abbian riguardo poi d' amico al grado ? Rado.

Come dunque farò, perchè lo trovi

Che fia fedel , ficcarne fi ricerca ? Cerca .

E s' io lo trovo , che potrà giovarmi ?

Forfè talora la pa/fion rileva ? Leva

.

N n 2 Or que-
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Or quello che mi detti * è , dimmi il modo

Vero d' dimori dimmi di grazia il -vero. Vero.

Se q-ieflo è il vero modo , io fon /die; •.

Ornai non temo cb
y

il dolor m' atterri . Erri .

Terch* erro ? forfè ancor altro ci vuole ,

Terchè fenz" ale il mio penfier non volo ? Vole .

filtro ci -viole ancor ? non balla quello ?

Deb dimmi il ver , non ini lafciars incerto . Certo .

Che ci vuol dunq'ie » dì , per cortesìa ,

Tcrchè di gioja fia l' alma conforte ? Sorte .

Sorte ? or altro ci vtol , acciocché in fine

E voglia, e fpeme invan non fiano injorteì Sorte.

In fomTnx fopra tutto » dì , che giova ,

Che 'l defir non fia indarno ? e che m y
eforte ? Sorte .

Or refla in pace , Tsffnfa » io ti ringrazio :

"Poiché H tuo ragionar par che m" avvivi . Vivi

.

ECONO-
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Di Cefare I{ìpi .

485

Srn

UNa Matrona di afpetto venerando, coronata di oliv^» che tcngz co?-

la finiura mano un compalfo , e colla delira v** bacchetta , e ac-

canto vi fia un timone .

Perche alla felicità del comun vivere politico fi richiede 1' unione di

molte famiglie, che fotto le medefime legg» vivano, e per quelle fi go-

vernino; e perche per mantenerli ciafeuna famiglia con ordine conveniente , ha

biibgno dì leggi particolari , e pia rilìrette delle universali ; però quelto pri-

vato ordine di governare la famiglia fi dimanda da i noitri on parola ve-

nuta da i Greci Economia, ed avendo ogni cafa , o famiglia comunemen-

te in fé tre rilpetti ;pcr e'Iere elia pertinente alla vira, come luo membro,
di padrone , e di fervi ; di padre , e dì figliuoli , di marito , e di moglie,

perciò quella figura fi dipingerà con la bacchetta, che lignifica i' Imperio

che ha il padrone fopra i fuoi fervi e il timone dimolira la cura , e il reg-

gimento , che deve tenere il padre dei figliuoli , perchè nel mare dells_>

delizie giovanili eglino non torcano il corib delle virtù , nelle quali fi

devono allevare con ogni vigilanza, e (tudio

.

La ghirlanda dell' olivo diino.lra , che il buono Economo deve necef-

farianxente mantenere la pace in Cdù fua.

Il corti-
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11 compaflb lignifica , quanto ciafcuno debba mifurare le fue forze , e

fecondo quelle governarli , tanto nello ipcndefe , come nelle altre cofe ,

per mantenimento della Tua famiglia , e perpetuità di quella , per mezzo

della mil'ura ; che perciò li dipinge Matrona , quaficche a quella età.

convenga il governo della cafu , per l' efperienza che ha delle cofe del

Mondo. Ciò li può vedere nel leguente epigramma fatto da un belliflimo

ingegno

.

Jlla domus fali.x, certis qtum frenai babenìs ,

* "Prodiga non xris mater > & ipl.i vigil

.

Jh<e caveat nati fcopitlis , ne forte Juventus

lAllidat Jx-vis ì me Juperetur aquis .

Dt bene concordes , aneli [uà jujfa capejjant,

TJnaque jit varia gente coatta domus :

Si capta avellas migrami corpore <vìtx

,

sic fine maire proba quanta ruma dovaus .

De' Fatti , vedi ^Abbondanza .

EDIFIZIO, OVVERO UN SITO.

Dello Stefso .

QLi Antichi per un fatto attaccato a un filo , denotavano 1' Edifizio ; ov-

vero il 3>
i , e l

5 opera fatta ; conciolfiacoficchè inniifun modo fi poXono
dirizzare gli tdiliz) , fe n0n fi cerca con diligenza la dirittura de' canti ,

per mezzo degli archipendoli : onde nel fabbricare fi deve prima offervare

quello , che tutti gli Èdiììzj corriipondano all' archipendolo , e che non__j

abbiano in le ( per tifare il vocabolo di Viiruvio ) parte alcuna d' inchi-

nazione all' ingiù . Pero fi potri rapprefentare queita figura per un Uomo
che tenga in una mano 1' archiptnd jlo in atto di adoprarlo con arce > e_>

con giudizio .

De* Fatti, vedi architettura .

EDUCA-



TOMO SECONDO,
EDUCAZIONE.

Di Ce/are- Bjpa .

287

-^TfuTtrzTo K è

DOnna dì cri. matura, vefKta di oro, e che dal Cielo fi veda un rag-

gio che faccia rifplendere detta figura . Modrerà le mammelle che_>

fieno piene di latte , ed il petto tutto le )perto . Starà a federe , e che_*

colla deitra mano tenga una verga , e che con attenzione madri d' infe-

gnare a leggere ad un fanciulla; e dalla parte iinidra vi ila un palo fìtto

in terra , al quale fia legato un tenero arbofcello , e che modri di volerlo

abbracciare cui ànidro braccio.

Educazione , è infegnare la dottrina, ed amniaedramenti di coltami 1 ed

irruzioni di vita per la via univu-f.le , e particolare della virtù nelle azioni

mentali, e corporali, che fanno i Padri a' figliuoli »oi Maeftri a* Difcepoli.
' Si rapprefenta di età matura, perciocché l'Educazione per molto tem-

po esercitata nelle lettere, e ne' buoni c>.t'imi,ha facoltà d' idruire , ed

inlegnare là vii per arrivare alla vera felicità.

Il vellimento di oro denota il pregio» e la perfezione di quello nobi-

liuiino (oggetto .

Il raggio , che dal Cielo rifplende , e che fa rifplendere detta figura»

dimoi'tra che alla Educazione e nece l'aria la grazia di Dio, onde S. Paolo

i« Cor. Ego piantavi , apollo rigava , Dcm 'mcrmmwm dedit .
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Le mammelle piene di latte , ed il petto {coperto , lignificano una_j

parte principaliifima dell' Educazione , quale ha da inoltrare apertamente-»

la candidezza dell' animo iuo ; e comunicare le proprie virtù

.

Si rapprefenta che IH a a ledere , perciocché 1" Educazione è il fonda-

mento di eleggere la virtù , e fuggire il vizio .

Tiene colla delira mano la verga , perchè la verga , e la correzione ,

cagiona in noi la Sapienza , come dille Salomone ne' Proverbi , a 20.

Virgo, , atque corredilo tribuit fapientiam »

E di più Seneca . De ira lib, 3.

Educatio , & difciplina tnores factum .

L* infegnare a leggere con attenzione al fanciullo , denota che fia quella,

parte dimoilrativa , colla quale s' infegna d' apprendere la feienza , ellendo

ella primo abito dell' intelletto fpeculativo , la quale conofee , e confiderà

le cole divine, naturali, e neceffarie per le fue vere caufe, e principi.

Si dipinge che accanto a detta figura vi fia il palo fitto in terra , al

quale è legato il tenero arboscello , inoltrando di volerlo abbracciare col

finilìro braccio , perciocché qui si dimoltra , che 1' Educazione non folo fi

efiende ad infegnare le lettere, ma ancora i buoni ed ottimi coitumi , con

fare ogni opera d' indirizzare la pianta , cioè la Gioventù , la quale è co-

me un terreno fertile , che non eifendo coltivato , produce tanto più {pi-

ne , ed ortiche , quanto egli ha più virtù , e più umore ; onde Dante diiTe

nel terzo del Purgatorio

.

Ma tanto più maligno , e più fìheflre

Si fa il terrea col mal feme non colto ,

£yai;t' egli ha più di buon vigor terrejìre .

Di più Galeno . De cura animi affecli .

T'Mrornm educatio fimilis efl culf.trx , q:<a in Tlantis utìmur .

FATTO STORICO SAGRO.
ARricchito Giacobbe da Dio di numerofa Prole , tutto il fuo ftudio p">fe

nella Educazione di quella. Amava eglilbpra gli altri il piccolo Giu-

feppe , perchè accortoli che degli altri era migliore in coltumi . Accusò
quelti una volta a lui i Fratelli di un certo errore da loro commellb ,

perlocchè Giacobbe ne li rìprefe altramente , e da qui nacque che elfi

concepirono odio contro di Giufeppe . Avvenne altra fiata che Giu-
feppe fognateli cofe , che parevano presagirgli il dominio fopra i Fratelli,

e lo fteffo Padre , e quelle ad e ili , ed a lui raccontate , il faggio Padre,

benché
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benché ravvifaffe milteriofa la vifìone , nientedimeno acciò il Figlio iiqilj

fi elevaffe in fuperbia , lo riprefe della franchezza del fuo racconto , proc-

curando con ciò di l'opprimergli qualunque idea, potette in lui nafcere d{

fatto , e di boria . Cercò tutti i mezzi , per i quali fo(Te da' fratelli ama-
to , a loro mandandolo con provvilioni ; ed in lòmma per fua parte non
lafciò cofa , che non fendette alla buona , e fanta condotta di fua famiglia »

Benedice Iddio la di lui attenzione , e nelle llette afprifTìme venazioni

che nel Mondo provò, riconobbe la Divina Provvidenza, da cui fu fafo
capo di una innumerabile generazione » che fu il Popolo eletto . Geneji

cap. 37. &c.

FATTO STORICO PROFANO.
COrnelia Madre de' Gracchi aveva ofpite una Donna , che un giorno

le fece pompofa mottra de' più ricchi ornamenti , che in que' tempi
ci fottero . La faggia Cornelia fìngeva ammirare , e feco trattenne su ciò
jJ ragionamento , finattantocchè dalla fcuola a lei ritornarono i fuoi figli .

Allora rivoltali alla fua ofpite le ditte : Vedete qui quali lìano i miei mi-
gliori ornamenti . Volendole con ciò dare ad intendere , che i più nobili

ornamenti che aver potta un capo di famiglia fono i figli ben' educati .

Tlatarco . FATTO FAVOLOSO.

IA Dea Teti Madre di Achille , ftùdiofa al fommo che quello fuo figlio

^ ricevette un' ottima educazione , lo confegnò al faggio Chirone , che
Io ammaeltratte in tutto ciò , che fufficiente fotte a renderlo un Eroe .

Adempì al fuo dovere Chirone , ed acciò Achille , oltre a tutte le al-

tre virtù , divenilfe un valorofo , e forte Guerriero , diceli che lo nu-
triife col midollo di otta di Leoni , Orli , Tigri , ed altre più robulte_»

fiere . Avendo intanto Teti prefentito da Calcante , che Achille farebbe

morto nell' attedio di Troia , prefa dall' amore materno , pensò il modo,
onde fchivare , che il fuo figlio non avelie ad avventurarli a battaglie ;

pèrtiche lo mandò alla Corte di Licomede nell' Ifola di Sciro in abito

femminile , acciò non folo non fotte riconofeiuto , ma che educandoli
traile Donne di qneila Corte, molle divenir dovette, e lontano da' bel-

licoll penfieri . Quella feconda educazione in effetti lo effeminino per
qualche tempo ; ma videi! peraltro quanto in etto aveva più operato la pri-

ma : poiché capitato alla Corte di Licomede Ulitte , che di lui andava in

traccia, lotto le Ipoglie di Mercatante, nel far quelli m >!tra alle Dame di

varie gioje, ed iniieme di varie armi , Achille Cubicamente alle armi li ap-

prefe . Da ciò lo riconobbe 1' attuto Uli.le ; ebbe campo di potergli parlare;

gli fufeitò al cuore con breve difeorfo que' fentinienti di valore, che aveva
fopiti sì , ma non ellinti . Si fiordo in un momento i concepiti amori ; ri-

prefe gli abiti virili; abbandonò le delizie della Corte; li portò a mo.irarc

al Mondo quanto poteva in prodezza. Omero iliade. "2^{atJ Conte &c.
O o LGLO-
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EGLOGA.

Dell' cibate Cefare Orlandi.

PAftorella con abito fuccinro , femplicè , e candido . Sia coronata di

vari fiori . Abbia nella deftrn mano la Sampogna , e nella finillra la

verga pafiorale . Si veda in mezzo di un fiorito prato, feduta fotto all'

ombra di un opaco , e verde albero . Si mirino Capre , e Bovi , parte_>

pafcere le erbette , e parte bevere ad un ruilico fonte .

La parola Egloga è formata dal Greco exXéyno eligo collido , annoto ,

concionor , oppure da e.v ec cioè ex e Xóyos fermo . Sicché fecondo la fua

etimologia , Egloga altro non fignifica che colloquio , o fia un difcorfò

icelto . Ma il coitume ne ha eftefa la fignificazione , ed ha fatta 1* Eglo-

ga una pkcola , ed elegante campofizione , di uno Itile e maniera di di-

fcorrere propria de' Pallori , femplicè , e naturale . E per dare la fua_»

genuina definizione , fecondo quello , per cui in oggi s' intende , diremo

che 1' Egloga nella Poesìa è una fpezic di compofizione paftorale , nella

quale fono introdotti Pallori a ragionare infieme j ed è una immagine e

pittura del viver villereccio

.

L* Idillio, e 1' Eglogi fmo quaficchè una fteffa cofa . Il divario che

tra loro corre fi è , che 1' Idillio fi forma in iltile femplicè , e naturale

,

ma a differenza delle Egloghe , fenza Pallori .

Qualche
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Qualche volta I' Egloga s' innalza ancora a difcorrere di cofe fuperan-

ti la Semplicità delle ville , come fi vede aver uiato più .fiate Teocriro

.

e Virgilio ; ma in ciò deve offervarfi una famma accuratezza , e che non
efca dal veriiìmile . M. de Fontenelle taccia di errore alcuni Poeti mo-
derni i per avere intralciate cofe di alto fenfo , e rilevanti , nelle loro Eglo-

ghe , e di aver fatto cantare ai lor Pallori le lodi de' Re, e degli Eroi

.

Si veile 1' Egloga da Paltorella con abito fuccinto , .iemplice , e can-

dido, per esprimere la fua proprietà, ed eCTere , accennato nella definì-

nizione .

L' abito fuccinto , e femplice , dimoftra il veflir rurale , e la candidez-

za , la femplicità , ed innocenza di collumi , che era una volta carattere

di tal gente ; dico una volta, perchè oggimai dubito fé con giuflizia ciò

fi pofla afferire , ifcorgendofi pur troppo la malizia, la doppiezza, la_o

frode , 1* inganno introdotto fenza riferva tra noflri Pallori . Noi però ri-

guardiamo ciò , che fi crede che gii follerò , e ciò eh' effer dovrebbo-
no , e non quello che fiano in effetti .

La velie bianca innoltre lignifica , fecondo Pierio Valeriano lib. 40.
modeflia di animo , cioè animo lontano da ogni ambizione , al contrario

della porpora . Così Pierio nel detto luogo : Erat <& modeflia fignum alba

veflis , animique qui prxfentibus xquus , nihil ulterius tentare videatur : Vtì pur-
pura ambitionis , animique fublimis , & vafti , amplitudini} , magiflratiifque fam-
mi . Sane cum apitd *Alexandmm quidam- ^intipatri parfimoniam , atque mode-
fliam commendaret , Foris , inqnit Alexander , albo utìtar pallio , tatui <ver*

totus e/l purpiireus . Fittam notans in bomine ambitiofijjìmo , qui maxima muf
qite appeteret , parfimoniam .

E' coronata di varj fiori per indicare i vari , e graziofi tratti che de-
vono effere fparfi nell' Egloga , ma naturali , e non affettati , e non arti-

fizìali , mentre allora perde tutto il fuo bello , che è la naturalezza .

Ha nella delira mano la Sampogna , per effere illrumento adattato ai can-
ti Pallorali, ed è compollo di fette canne inuguali legate, ed unite con_»
cera, alle quali dando alternativamente fiato , forma colle varie fue voci una
grata armonia. Si attribuisce 1' invenzione di queflo a Pan Dio dei Pa-
ilori . Cosi Virgilio nell' Egloga feconda :

"Pan primtis calamos cxra conjungere plures

InJlitHit ; Tan curat oves , oviumque magijlros .

Pan fi dipinge colle corna e colle orecchia di Capra , con faccia affai

rubiconda , e del color del fuoco . Al petto gli fi pone una pelle tutta_j
fiellata . La parte inferiore, cominciando dalle cofee , ha foprammodj pelo-
fa , ed ifpida . Gli fi vede dalla parte deretana feendere una non molto
lunga coda . Ha i piedi a guifa di Capra .

Viene deferitto quello ideal Nume da Silio Italico , ed è rapportata
la deferitone dal Cartari ,

O o Lieto



2<?i ICONOLOGIA
lieto delie f.te fede Tan dimena

La picciol coda. , ed ha d' acuto pino

Le tempia cinte , e dalla rubiconda

Fronte efcono due brevi corni , e fono

Le orecchie , q-i.il di Capra , lunghe , ed irte }V ifpida barba fcende [opra il petto

Dal duro mento , e porta cp.iefìo Dio

Sempre una irrg.i pafìorale in mano*
Cui cinge i fianchi di timida Damma
La macidofa pelle il petto , e 'l dojjb .

Ritornando però alla Sampogna , e come, e quando, e la caf>ione_^

per cui fofse inventata da Pan , fi racconta la favola , che invaghitoli co-
iìui di Siringa belliffima Ninfa di .Arcadia , tentò di ridurla a' iuoi piace-
ri , ma la calta Vergine fuggendo quanto più poteva da quello inimico del-

la fua oneftà , ed egli precipitofamente infeguendola , eifa implorò 1* ajuto

degli Dei , e fecondo alcuni , delle Najadi lue Sorelle , fulle rive del Fiu-

me Landone . Fu efaudita nelle lue fuppliche , e fu toito converfa in un
Canneto . Veduto ciò dall' innamorato Pan , tolfe di quelle canne , ed in__>

memoria dell' invano amata fua Bella , ne compofe il fopraddetto lini-

mento da fuono .

Ha nell' altra mano la noiìra Immagine la verga paftorale , per indica-

re 1' efercizio , i penfieri , ed i ragionamenti, ne' quali propriamente li

trattengono i Pallori, cioè di guidare gli armenti, di avere in conùV.era-

sione la loro cura , e di favellare quaficchè fempre tra loro di quelli .

Per la ltelfa ragione lì finge feduta lotto 1' ombra di un verde , ed opaco
albero , avendo intorno l' armento , parte del quale pafee 1' erbette , parte

beve ad un fonte , per chiaramente lignificare ciò che deve eiìere fag-
getto di difeorfo nelle Egloghe .

Piuttoilo che altre fiere ( che però non efcludo ) mi è piaciuto che fi

dipingano intorno alla Figura Capre . e Bovi , per alludere a ciò che da__»

alcuni vien creduto , che la parola Egloga ila formata da tuì\ ouyos C.:pra

e \oyos difeorfo , cioè ragionamento , od una converfazione di Opre , o di

gregge di Capre .

Pongo i Buoi poi per lignificare la denominazione della parola Bucolka

f&OUxoXixx, che in noitra lingua fuona verfo pafìorale derivata a b:Jiidcis

cioè da Bifolchi, da Boari. Teocrito in queito genere di Poelìa li è ren-

duto celebre, e Virgilio, che lo ha feguito , io ha ancora fuperato nelle

fùe leggiadrillìme Egloghe .

A tre diverfe fonti lì attribuifee 1* origine della Bucolica . Primie-

ramente a' Spartani . Imperciocché allorquando Serie con formidabile tfcr-

cito tentò d' impadronirlì di tutta la Grecia , i Greci lpaventati lì refu-

•iarono in luoghi deferti ; ma disfatto Serie appretto Maratona , gli Spar-

tani fatto ritorno al Peloponnefo , poilro tutta la loro cura di refldercjj

klenne-



TOMO SECONDO. %&§
folennemente grazie alla Dea Diana , poiché in quel giorno appunto » in_j

cui ritornavano vittoriofì alle loro cafe , cadeva la ricorrenza della fettivi-

tà di quella Dea ; ma non eflendovi la prefenza delle Vergini , alle quali

competeva il minillero della celebrazione * acciocché il Sacrificio non fi

tralafciafse , chiamarono dai vicini campi i
; Pallori , ed a loro affidarono

tutto il pela , e tutto 1* onore della efecuzion della Fella , la quale f)!en-

Aizzarono con ver/I iemplici , e villerecci . Quello iacro rito lo chiamaro-
oo Bucolicon , non perché ivi follerò i foli Pallori de' Bovi , ma perchè

con fomme liberalità, e magnificenza fu apprettata quantità di Boyì , ed
altro beitiame per il Sacrifizio della Dea .

Da altri fi afsegna 1' orìgine della Buccolica ai Siciliani . In Siracufa ,

avanti la tirannia di Gelone , una fiera epidemìa faceva itrage del betliame

di quelle campagne ; perilché quegli abitanti prefentarono i voti de' loro

cuori alla Dea Diana * acciocché li liberale da tal flagello . Furono efiu«

dite le loro fuppliche , ed eglino grati per la ricevuta grazia , fabbricara-

no fjntuofo Tempio, e lo dedicarono a Diana, la quale chiamarono Lia-

ca . Alla dedicazione di quello Tempio concorfe infinita numero di Paltò*

ri con otri pieni di vino , e con pani , ne' quali erano figurate varie fòrti

di fiere , e di beiliamì . Per rendere maggiormente magnifica , e celebre

la folenniti , ìlabilirono che quelli che erano concorfì dovettero cantare..»

a gara, ed in guifa di contela , le lodi di Diana. Nel certame dovevano
nella feguente maniera prefentarfi . Avevano in teda le corna » ed alle_>

falce da quelle pendenti affidavano un otre , ed una reticella , nella quale

erano i pani foprannotati , e portavan la mazza . In tal guifa ornati tra

loro contendevano col canto. A chi vinceva era atfegnato il premio, il

quale gli veniva prefentato dal vmto . La quale fpezie di religione venne
chiamata Buccolica , perchè cuntefa tra* Pallori ; ed i contendenti erana

denominati Eitccoliìi .

La terza opinione riduce 1' origine della Ruccolica anch' elfa a' Sicilia-

ni , ma per diverta ragione. Dìcelì che dapòi che Oreite fu liberato dal-

le Furie , che lo agitavano, fi portò in Sicilia, dove appre:f> Siracuf&ii

edificò a D-iana un Tempio , e vi collocò il Simulacro di quella Dea, che

feco portava . A quello comincio a gran folla a concorrere la gente divo-

ta , portando in dono gran quantità di B.- diami , a fegnocchè tutto giorno

crelcendo, non mancò chi fi offeriise di cultodìre il numerofò armento,
lènza richiedere emol ime-tt > di fotte alcuna, contenti della fòla mercede
del latte, che da quello traevano. Quelli Cuitodi di armenti, che al Tem-
pio preludevano , cantando nel loro rozzo e femplice modo le lodi della

Dea, diedero il nome dì Buccolica a' loro verfi .

Ma per fguire la l"pi gaziorie dJla Immagine della nottra Egloga, di-

ciamo innoltre che la refrigerante ombra , la vaga verdura , la quiete rap-

prefentata nel gello di Itar feduta , dim olirà il dolce trattenimento che fi

rinviene nelle Ville , 1' interna pace , I' efenzione dalle moiette cure, che
nelle Città s' incontrano, la felicità de! viver libero, e per ultimo (pie-

ga la povertà in tale nato contenta j il che viene a maraviglia efòrelfa

dd
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dal Guarini nel tuo Paitor fido, Atto fecondo, Scena quinta» nei feguea-

ti vera :

F Elice Taflorella,

Ch'i cinge appena il fianco

Tovcra si , ma fchietta ,

E candida gonnella !

Bjcca fol di fé flejfa ,

E delle grazie di natura adorna ,

Che 'n dolce povertade ,

7^è povertà conofee , né i difagi

Delle ricchezze lente ;

Ma tutto q'iel po//ìede ,

Ter cui àeno d' aver non la tormenta ;

T^y.da sì , ma contenta .

Co' doni di nat:ira

I doni di natura anche nutrica ;

Col latte il iute avviva ,

E col dolce dell' ^ipi

Condifce il mei delle natie dolcezze .

§)jel fonte , ond' ella beve ,

gjel Jolo anche la bagna , e la conjìglia ;

Taga lei , pago il mondo .

Ter lei di nembi il del fi ofc.ira indarno

,

E di grandine ^ arma ,

Che la fia povertà ii'dla paventa ;

T^uda sì ma contenta . ec.

E" fu quefto propofito graziofiflimo , a mio fentimento, il Sonetto di

Ferdinando Paflerini da Spello , tra gli Arcadi Olimpio Bartilliano , il

quale leggiadramente fi lagna di avere abbandonate le delizie , e gli agi

della vita paftorale , per cercar nelle Corti ricchezze , ed onori , Ecco

il fuo .

SO NETTO
Con Intercalare .

'ivea contento alla capanna mia

In povertade indufìre , e in dolce (lento,

E perchè al canto , ed al lavoro intento

«gualche fama dì me fpander s' udia ,

Vivea contatto alla capanna mia

Fatto
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Fatto perciò fiperbo , io mi nutria.

D* un vati defto d' abbandonar l* armento %

Fui negli alti palagi t e in un momento

Senza pregio reflai, né piti cp.ial pria

Vivea contento alla capanna mia

.

Degli anni miei perdendo il più bel fiore

,

il viver lieto , e la virtù perdei
;

V ozio > la gola , e gli agi ebber V onore ,

Degli anni miei perdendo il piti bel fiore

Scorno , e dolore , i giorni trilli , e rei

M' occupa al fine , e dico a fitte V ore ,

*4b ! s' io povcr vivea , or non avrei

Scorno j e dolore , i giorni trifli , e rei

2P5
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Deli' cibate Cefire Orlandi .

D Orina bvlla e graziola , ma pallida, languida, e piangente, con abi-
to di color folco , o nero . Abbia i capelli fciolti , e negligente-

mente fparfi per gli omeri , e per il petto . Tenga in una mano un Usi-

gnuolo .

Non è altro 1' Elegìa , che un Componimento poetico , ed una fpecie

di Poema, che tratta di cole lamentevoli, e rimette . Quello è il fuo ori-

ginale feopo , e non peraltro è (lata inventata , che per cfprimere 1' affan-

no dell' animo , ed Elegia nell' Idioma latino lìiona Carmen miferabile , dal

Greco s'Affo rnifercor . Col decorlb del tempo ha degenerato dal fuo pri-

mo elfere , e 1' Elegia fi è fatta , e fi fa iervire non folo per trattare^

materie trilte , e malinconiche , ma anzi fi adatta a foggetti ameni , ed
allegri , non che a voti , a preghiere , a domande , a rimproveri ; ed in_^r

fomma in oggi 1' Elegìa fi accomoda quaficchè ad ogni argomento, come
ben olferva Orazio nella Poetica .

Verfibus imparitcr jumlis q-txrimonh primum*
To/i etìàm ìncliifa ejl voti Jéntcntiu compos.

Ed il
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Ed il celebre Poeta Paolo Rolli, la cui morte ultimamente feguita in

Todi , ove da più anni fiabilito aveva il tuo fog^iorno , è data da quella

benemerita Città non meno che da tutta la Repubblica de' Dotti fentita_»

con fomma amarezza

.

Torna ne' verfi miei , molle Elegìa ,

Ma Spogliata di lagrime , e Jojpiri »

Torta la tua dolcijjìma armonia .

Io però nel figurare la mia Immagine , intendo defcrìverla nel fu»
edere , e come tale fpiegarla . Chi veramente fia fiato 1* inventore dell'

Elegia non è noto ; e febbene alcuni portino opinione ,• come riferi fce_#

I' erudito Chambers , che un certo Teocle di Naxo , o come altri penfa-

no di Eretria , nel calore del fuo ellro infano producete quella forte di

conpofizione ; nientedimeno fiamo afiicurati da Orazio de <Arte Toetica,

che tra i Grammatici anche al fuo tempo non era ben decifo quello pun-
to , né fi fapeva chi folle l

J Autore dell' Elegia .

6}hìs tamen exiguos ELEGOS emiferit Antlor
Grammatici certant , & adirne fuo "Judìce lis efl .

I principali Scrittori di Elegìe tra i Greci fono Callimaco , Partenio

,

ed Euforione : E tra' Latini Ovvidio , Catullo, Tibullo, e Properzio.
Si dipinge pertanto Danna bella , e graziola , ma languida , pallida , e

piangente , per dimofirare , che edendo quella principalmente idituita per
muovere gli affetti a compadrone , ha heceffità di avere in fé tutti que*
requifiti , che più propri fieno per ottenerne I

J
intento . Non e' è cofa che

più leghi, ed obblighi gli animi a condefeendere a ciò che fi brama, che
la bellezza , e la grazia , le quali devono edere unite , poiché può alletta-

re la bellezza, Ola allorquando non fia accompagnata dalla grazia , inutile-?

fé ne rella , e infufficìente a muovere: la grazia altresì fenza la bellezza,
benché a mio credere più poifa che quella fola , nientedimeno moverà *

ma difficilmente terminerà di rifai vere gli animi in fuo prò , non avendo
balìevole allettamento , che la follenga

.

E' pallida e languida , perchè la languidezza , e il pallore nafee daile_>

mitezze dell' animo ; perciocché quelle colle troppo vivide , e iì.l'e riflejf-

fioni diffipando aflailfimo li (piriti animali , diminuiscono la velocità del cir-

colo degli umori ; onde fi fa minore determinazione di (àngue negli ulti-

mi vali arteriofi , i quali perciò rimanendo poco difatati dal fangue mede-
fimo , fanno che fuor della cure non apparisca il vermiglio- colore , che_>
dallo flelfj fingile in lei fi deriva ; oltre a ciò poi diminuendoli per Ia__j

triilezza il trafpiro , il corpo rimane fopraccarico dell' umore perfpirabile
rattenuto , e quindi i mufcoli tutti divengono mcn pronti alle loro azioni;

periiche fuccede la languidezza delle funzioni tanto naturali, che animali,

come può vederli nel Santorio , e nel fuo celebre Commentatore De Gor-
P P ter
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ter, fenza contarne altri moltiffimi , i quali egregiamente trattarono degli

affetti dell' animo , in ordine agli effetti , che producono full' uman corpo.

E' inoltre la pallidezza del volto fegno di dolore , e di compafGone .

Sì l'uno, che l'altra concorrono nel {oggetto, e nel fine dell' Elegia .

Nel foggetto, perchè II Poeta efprime ne' fuoi verfi il dolore, da cui vie-

ne angulHato ; nel fine , perchè principalmente ricerca di deilare in altri

pietà, e compaffione al ilio affanno. Quello effetto d' impallidire per pie-

tà, o per dolore, ed anche per timore [ da cui non va eknte , in par-

ticolare chi altri prega a f >llevare le Cuq angofee , ad elfer cioè o corre-

lato , 9 ajutato , o elaudito: J fu da Dante Inferii, cant. 4. fpiegato nella_»

Jeguente maniera.

Or difeendiam quaggiù nel cieco Mondo ,

Cominciò il Tacta tatto /morto

,

Io faro primo , e tu farai fecondo .

£d io che del color mi fui accorto

,

Diffi, come verrò , fé t'i paventi,

Che inoli al mio dubbiar ejfer conforto ?

Ed egli a me : /' angofeia delle genti ,

Che fon quaggiù , nel vifo mi dipinge

Qjella pietà , che tu per tema fenti

,

II Taffo nella fua Gerufalemme , Cant. 4. Stanz. 49. fa dire ad Armida.;

Spcffo l' ombra materna a me s' offrìa

"Pallida immago , e dolorofi in atto ,

Giovenale $at. I . per efprimere un gran dolore dilfe :

Talleat , ut nudis pref/ìt qui calcibus anguem

.

Il che fu dall' Ariofto Cant. 39. St. 32. più copiofamente fpiegato:

J^eflò pallido in faccia , come quello ,

Che H piede incauto d' ìmprovvifo ha meffo

Sopra il ferpente venenofo , e fello ,

Dal pigro fonno in mezzo /' erbe oppreffo ,

Che spaventato , e morto fi ritira ,

fuggendo quel eh' è pien di tofeo , e <f ira .

Virgilio deferivendo Didone affìittiffima , e difpofla a morire dice :

, , , . Tallor fimd occupat ora .

Il Taffo
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li Taflò parimente di Armida , quando era in atto di ucciderli a

Già tinta in vifo di pallor di morte

,

Il Petrarca nel Trionfo di Amore cap. 3. dice :

Ed io come vom , che teme

Futuro male , e trema anzi la tromba*

Sentendo già dov' altri an cor noi preme t

<A<vea color d' Vom tratto d' una tomba .

E di fé fteflb afflittiAimo difle :

Volgendo gli occhi al mio movo colore*

Che fa di morte rimembrar le genti

.

Piangente poi fi dipinge I' Elegia , perchè tratta di cofe Iagrimevoli ,

6 funeite , e per indicare die deve eflfer tenera , e per efprimere che_>

non ci è cofa che mova più a tenerezza, ed a pietà, che le lagrime di'

una bella Donna. Lo dimollra a meraviglia il noitro Metalfafio in queile_s'

poche parole :

Oh Lei , che dolce incanto

£' d' un bel ciglio il pianto l

Si verte di color fofco , o nero , perchè tali colori denotano tri-

ftezza , e fi ulano portarli in occafioni luttuofe * e funefle . A quello

propofito ne' Commenti all' Alciato Emblema 118. In colores , fi rac-

conta di Tefeo , che dopo aver uccifo il Minotauro , nel ritorno che_/

fece alla Patria , inavvertentemente portando un velo nero , il Padre Egeo
nel mirar da lungi quello legno , da lui appreio per funello , e lugubre «

fi pensò che il figlio folle rimalìo eftinto in Creta , e fopraffatto perciò da

eccelfivo dolore , fi precipitò nel Mare . Qui mi par luogo da avvertire ,

che non Tempre apprelfo gli Antichi il color nero fu legnale di lutto, ma
anzi talvolta fu ufato in congiunture di allegrezze , e di tripudi 5 ed altresì

in cofe mette fu adoperato il color bianco . Intorno a che Plutarco nel libro delle

Quiitioni Romane ricerca perqual caula le Matrone Romane ne' lutti li ferviva-

no di veilimento bianco , e foggiunge che penla ciò efler fatto full' efempio de'

Maghi * che contro alle tenebre , ed allolteflò Fiutone , fi coprivano di candida

velte ; ed eziandio per la ragione , che ficcome il cadavere del Defonto
fi foleva coprire di abito bianco , così folte cola giuita , che gli amici »

ed i famigliari doveflero veltire nella Itefla guifa . lnnoltre adduce altro mo-
tivo . ed è » che ne' lutti devonfi adoprarc le cole più femplici 1 e più

'

v P p 2 vili ,
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vili , onde tutto ciò che ha in fé miftura di colore , arguendo luflb • ed ap-

parato di fuperfluiti, non deve ufarfi in occafioni , nelle quali deve sfug-

girli qualunque mollra di vanità, e grandezza. Ed elfendo pertanto il bian-

co (incero, puro, non milto , ottimamente conviene nelle nenie , e ne' lut-

tuofi apparati , ne' quali ha (blamente da fpiccare la (inceriti del dolore ,

e del pianto . Scrive ancora Socrate che in Argo ne 1

funerali fo levatili

veltire di abiti candidi , e ben purgati coli* acqua . Lo dello Plutarco però

rìferifce che un tal coltume era (tato pollo totalmente in difufo : e che_>

in luogo del bianco era dapoi follituito il nero : e Paolo Giù: in tit. de

fepsdchris, <& lugendis diife : §>ji luget abflinere debet a conviviis , & alba,

<ve/le . Qiieito antichiflimo ufo e (tato da tutte le genti abbracciato, e fe-

guito , e conferva ancora al prefente il fuo vigore .

Ha 1' Elegìa i capelli fparfi , per feguire la Pittura , che ne ft Ovvi-
dio in Epicedio Tibiali con i feguenti verfi :

Flebilis indignos , Elegeta , fbhe capillos

,

%Ab nimis ex vero nane libi nomen erit I

Con fondata ragione fi danno i capelli fparfi all' Elegia , poiché quelli

indicano dolore di animo . Perciò Virgilio nel terzo dell' Eneide , parlando

«Ielle Donne , che erano nell' efequie di Polidoro figlio di Priamo dice :

Et dream Iliades crìnem de more folut.i:,

E delle Donne Troiane , che addolorate a Pallade facrificavano

;

Crinibus Iliades paffìs , pepiti mqae ferebant

Snppliciter trijles .

L' Ariofto nel fuo Furiofo Cant. 28. Stanz. 97. deferivendo l'afflizione

i* Ifabella per la. morte del fuo caro Zerbino , dice :

Come e/;' in iiifo pallida , e fmarrita.

Sia la Donzella , ed abbia i crini inconti .

Tibullo nel lib, 3. Eleg. 2.

^Ante meum veniat longos incompta capillos ,

Et fleat ante meum mxfla Ideerà rogtim

.

Cosi moltiflimi altri

.

Tiene in una mano V Ufignuolo , per e (Tere quello Uccello dolciflimo

«ci cantare , e per avere una melodìa naturale , flebile , e in modo tenera,
r

che
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che obbliga qualunque più fiero animo a fermarti per afcoltarlo . Ad imi-

tazione di quello la dizione dell' Elegìa deve edere naturale , facile , per-

fpicua , efprefsiva , tenera , e patetica , e non oppreffa da fentenze , da_»

arguzie , e da affettata dimoftrazione di profondità di fapere . Oltre tale

ragione , fi da 1' Ulìgnuolo all' Elegia , per alludere alla favola di Filome-

na trasformata in quello animale » e che dipeli che continuamente pi mga
P intuito ricevuto dal Cornuta , e che proccuri col tuo dolce canto di

muovere gli animi a pietà del fuo dolore . Lo fteffo fi potrebbe dire di

Progne fu a Sorella cangiata in Rondine , e femòrarà ad alcuno che que-

flo animale piuttoilo che V Uùgnuolo dovefli io dare alla mia figura , per-

che da Pierio Valeriano lib. 22. vien pollo per fimbolo del pianto, e del

lamento . Ma fé io ho a dire ciocché ne fenta , parmi che la Rondine fia

un vero fimbolo di garrulità ; e fé di pianto , e di lamento , di un pian-

to , e di un lamento nojofo , che muova anzi a sdegno , che a compafsio-

ne ; poiché è animale , che del continuo ttride con sì faitidiofa modulazio-

ne di voce * che offende altramente P udito . Il che deve eliere del tutto

lontano dalla buona Elegìa , nella quale fi ricerca che non fia troppo lun-

ga , che annoi , e che fia ripiena di una flebile dolcezza , e che alletti , e

non offenda g i afcoltanti coli' afprezza de' fuoi verfi . Ciocché favolofa-

tnente fi racconta della metamorfofi di Progne , e di Filomena , è quello

che fegue .

Pandione Re di Atene ebbe due figliuole , Progne , e Filomena , del-

le quali Progne diede per moglie a Tereo Re di Tracia , il quale di lei

ebbe un figliuolo , che chiamò Iti . Dopo non molto tempo avvenne che

Tereo fé ne ritorno in Atene per dover condurre in Tracia la fanciulla-.»

Filomena alla Confate Progne . Gliela concedette con fommo dolore il

Padre ; ed il perfido Tereo nel viaggio la violò , e le tagliò la lin-

gua , acciocché non poteffe palelare a perfona il di lui misfatto. Giun-

to in Tracia , la fece racchiudere in luogo ben ficuro » dando ad intendere

con finte lagrime a Progne, che Filomena fi era fommerfa in Mare, la__s

quale intanto nella fua prigione con indmtriofo lavoro di aco ricamò , e_?

dipinfe in una tela tutto ciò, che gli era avvenuto coli' empio Tereo, e

quindi confegnatula ad una vecchia , a cui era affidata la di lei cultodia ,

la fece direttamente capitare nelle mani di Progne . Comprefe il tutto

1' afflittiflìma fiore Ila . e tbpraflàtra da un accefiffimo sdegno , trovò modo,

coli' occafione delle fede baccanali ,di togliere dal cuilodito luogo Filomena,

e feco nel proprio Palagio condurla , fenzacchè Tereo poteife nulla pene-

trarne . Dove giunta, le fi pretentò avanti il tenero bambino Iti . Maggior-

mente a tal vìila s' imperversò il fio furore , e fatta crudele contro al

fuo proprio fangue » impugnato un acuto ferro , ipietatamente lo trucidò .

Dipoi fattolo in pezzi , e condici >nat A ì a guifa dì vivanda , lo potè avanti

al Padre Tereo per cibo . Pofclacchè quelli ne uboc mangiata qual-

che parte , ufcì dal luogo , dove fi era nafeofta Filomena , e gli

prefentò infuriata la recita teda del fanciullo . Tereo allora dalle furie

agitato , rovefeiata la menta , corte loro dietro per ucciderle ; mx_>

elleno
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elleno fuggendo per un balcone , furono ittantemente trasformate in uccel-

li , cioè Progne in Rondine, e Filomena in Uiìgnuolo ; e Tereo , che le

volle inieguire fu cangiato anch' elfo nell' uccello , detto Upupa . Filomena

col luo dolce canto fi duole ancora dell' oltraggiato fuo onore , ddL bu-

barie di Tereo ; Progne colla ltridula fadidioia i'ua voce fa rammemorare

ancora 1' eccefliva iì'.a rabbia, la detettabil i'ua vendetta, la fra crudeltà,

che la rende non degna di compaisionc , ma di orrore , e di naufea . Da
che chiaramente rilevare fi puote , che il Poeta .Elegiaco in tutto , e per

tutto deve imitare il canto dell' Usignuolo grato a lentirfi , ed atto a_»

mover gli affetti, e non mai quello della Rondine fpiacevole, e dilgudo-

fo . Pur troppo non fi trovaflero Poeti , a' quali propriamente fi può ap-

plicare il geroglifico della Rondine cantante

.

ELE-
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ELEMENTI.
Di Ce/ire Rjpa ,

FUOCO.
DOnna che con ambe le mani tenga un bel vafo pieno di Fuoco . Da una

parte vi lari una Salamandra in mezzo di un fuoco , e dall' altra__»

parte una Fenice parimente in una fiamma , {òpra la quale ila un rilplen-

dente Sole ; ovvero in cambio della Fenice ( a ) il Pirale , che è animale

colle penne-, il quale ( come Ierive Plinio , e riferifee il Tomai nella_j

fua idea del Giardino del Mondo al cap. 51. ) vive tanto quanto ila nel

Fuoco, e fpengendofi quello, vola poco lontano, e fubito fi muore. (£)
Della Salamandra Plinio nel lib. io. cap. 67. dice, che e animale»

limile alla Lucertola, pieno di ilei le, il quale non vien mai, iennon a
* tempo di lunghe piogge , e per fereno manca . ( e )

Queito animale e tanto freddo , che fpegne il Fuoco tocco non altri-

menti, che farebbe il ghiaccio , e dicefi ancora, che quell'animale ila,

e vive

(_a~) E' la Fenice Uccello favolofo .

(£) Non me.10 clie la Fenice è favolofo quello Uccello Pirale , ed è Io ftef-

fo di cui ta menzione il Mattiolo ne' commenti a Diofcoride lib. 1. cap. jj*

nel discorrere dell' inganno , ig cui "è caduto Arinotele , dicendo : „ né oltre a

„ ciò fo io come gli fi pofla credere, ch'é (come pur egli dice nel luogo medefi-

„ mo ) in Cipro , dove lungamente fi abbrufeia il calcitai , da cui fi cava il rame
„ nelle lornaci , nafcor.o in me^zo alle ardentiflime fiamme alcuni animali volatili

„ maggiori de' Mofconi , i quali camminano , volano , e faltauo continuamente

„ tra 1' ardentiflimo tuoco , e fubito , cne quello lor manca , fi muoiono .

(f) Due fpezie di Salamandre fi trovano . Altra è terreìlre , altra acquatica .

La Terreltre è fimiie ad un lucertone , ma ha>la coda più breve , ed il colore

nero Spano di macchie tendenti al giallo alquanto chiaretto . Gefnero racconta

di averne trovata una nelle Alpi affatto tofea , e di breve .coda , e dice cne

pertofla mandava mori un certo umore latteo. II Mattioli riicrifce cne le Sala-

mandre nelle bo'caglie della Germania fono nel dorfo negrimme , e nel ventre

rofleggianti . Vitriaco ha lalciato fcritto che la Salamandra ha la coda lunga ,

e tortuofa . e le unghia adunate , e a gitila di amo . Abita la Salamandra in

luoghi umidi , tre..di , ed opachi . Efce dalla fua tana quando il tempo è torbi-

do, e piovolo , e perch i Contadini allorché la vedono . ptefagifeono il tempo
cattivo . Il Cardano ic rerum vartetttt lib. 7. e. }}. rapporta cne fé fi dividala

Salamandra viva in due parti , la parte anteriore cammina innanzi , e la polte-

riore retrocede ; ed è animale velenofitlimo .

L' acquatica la più comune è alquanto fimiie al pefee Rombo , ma fé ne~

trovano di varie fpezie .
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e vive nel Fuoco; e piuttolto 1' cllingue , che da quello riceva nocumen-
to alcuno, come dice Arinotele, ed altri Scrittori delle cole naturali . (d)

ARIA.
DOnna coi capelli follevati , e fparfi al vento , che fedendo fopra le

nuvole, tenga in mano un bei Pavone, come animale confccratoa.

Giunone Dea dell' Aria, e fi vedranno volare per 1' Aria varj uccelli,

ed ai piedi di detta figura vi lari un Camaleonte , come animale che non
mangia cola alcuna , ne beve , ma folo di Aria fi pafee , e vive . Ciò ri-

fenice Plinio nel libro 8. cap. 33. (a)

A C Q. U A .

DOnna nuda , ma che le parti vergognofe fieno coperte con bella gra-

zia da un panno ceruleo , e che ledendo appiè di uno fcoglio circon-

dato dal mare , in mezzo del quale fiano imo , due moltri marini «

tenga colla delira mano uno feettro . Appoggi il gomito' finillro fopr.i_j

dì un' urna , e che da detta urna elea copia di acqua , e varj pelei

.

In capo avrà una ghirlanda di canne paluilri, ma meglio farà, che porti I

una bella corona di oro .

A quello elemento dell' Acqua fi da lo feettro , e la corona , perchè
non fi trova elemento alla vita umana , ed al compimento del Mondo più

necelfario dell' Acqua , della quale fcrivendo Efiodo Poeta , e Talete Mi-
lefio , diifero , che e:fa non folamente era principio di tutte le cofe , ma
Signora di tutti gli Elementi, perciocché quella confuma la terra , ammorza
il fuoco, fale fopra 1' aria, e cadendo dal Cielo quaggiù è cagione, che
tutte le cole neceilarie ali' Uom9 nafeano in tgrra . Onde fu anticamente^»

apprelfo i Gentili in tanta llima , e venerazione , che temevano giurare

per quella , e quando giuravano , era legno ( come dice Virgilio nel 6".

lib. dell' Eneide ) d' infallibile giuramento , come anche riferifee , ed ap-

prova Tommafo Toinmai nelP idea del Giardino del Mondo , al cap. 44.
TERRA.

(..') Diofcoride parlando della Salamandra, fecondo la traduzione del Mattiolo

nel fopraccitato luogo dice „ E' una feiocchezza il credere che non fi brugi nel

3J fuoco . E lo fleiTo Mattiolo nel Commento lbggiunge . „ Gittata nel corpo

3 , del fuoco , dove fia gran vigore di fiamma , è una melenfagyine il credere

„ che non brufei ; ( e più l'otto ) : Il che la che non lappia dichiarar io come
„ dicelTe Ariftotele al ip. capo del ,-.lib.della Storia degli Animali , che non ab-

„ brugi la Salamandra nel fuoco , repugnando però quello all' efper'enza Q feguen-

„ do come fopra ) nel che non fo io come falvar fi polla qui Arinotele , le non
„ con dire , che d' autorità di altri Scrittori abbia egli in quella cola fcritto .

Qa~) Errore ridicolo degli amici. i . Il Camaleonte , come riierifee 1' accura-

tifiìmo oflervatore Giovanni Jonlk)no nella fua Storia naturale de ®htadrupedi~

bui cap. 7. fi pafee avidamente di Mofche , di ruche, di icararatjgi , e cu ver-

metti , e limili .
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T E R R A .

UNa Matrona a federe veflita di abito pieno di varie erbe » e fiori

.

Colla delira mano tenga un globo . In capo una ghirlanda di fron-

di , fiori , e frutti ; e dei medefimi ne farà pieno un corno di dovizia «

il quale tiene colla delira mano ; ed accanto vi farà un Leone , ed altri

animali terrellri .

Si fa Matrona , per eflere ella dai Poeti chiamata gran Madre di tut-

ti gli animali, come bene tra gli altri dille Ovvidio nel i. delle Meta-
morfolì , così :

Offaque pojl tergum magna jaclata parenti: .

Ed in altro luogo del medefimo i. lib. dilfe ancora.

Magna parens terra e/I , lapidefqtte in corpore Terne

Ojfa reor dici , jacere bos pojl terga jubemur

.

E l' iftelTo ancora replicò nel 2. lib. de' Falli , come anche meglio lo di-

ce Lucrezio lib. 2. De natura rerum .

Si dipinge col globo, e che llia a federe, per eflere la Terra sferica,

ed immobile, come dimollra Manilio nel lib. 1. Ailronom, dove dice,

ultima fiéfedit glomerato pondere tellus ,

E poco di poi

.

Ejì igitur tellus mediani fortita cavernam .

E con quello che fegue appretto .

Si vede con abito bianco pieno di vari fiori , ed erbe , e col cornu-
copia pieno di più forte di frutti, e colla ghirlanda fopraddetta in capo,
perciocché la Terra rende ogni forte di frutti , come ben dimollra Ovvi-
dio lib. 1. De arte amandi , ove dice :

Hxc tellus eadem park omnia intibus illa

Convenit hxc oleis , bic bene farra virerà

,

E Stazio nella Tebaide » come riferifce il Boccaccio nel lib, 1. della»*

Geneologia degli Dei , così dice della Terra :

O eterna madre d' Vomini, e di Dei,

Cbe generi le j'd-ve , i fiumi , e tutti

aq Det
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De! mondo i femi , gì' animali , e fiere,

Di Tromcteo le .mani , e infieme i fafjì

Di T'ora , e qtella fofli , la qui diede

Trima d' ogn' altra gP elementi primi ,

E gì' Z'omim can*iafìi , e che cammini

E 7 mare gnìdi , onde a te intorno fiede

La quieta gente degl' armenti , e l' ira

Delle fiere , e '/ ripofo de gì' uccelli ,

Ed appreso del mondo , la fortezza

Stabile , e ferma , e del Cicl l' occidente ,

La macchina veloce , e l' uno , e /' altro

Carro circonda te , che in aere voto

Tendente (lai . de le cofe mezzo,

E indivi/a a i grandi tuoi fratelli

,

^Adunque inlemc fola a tante genti

,

Ed una badi a tante altre Chta.li

,

E popoli di (opra , anco di fono »

Che jenza fopportar fatica alcuna

^Atlante guidi , il qual par s' affatica

Il del a Jojìener , le flelle , e i Dei

.

ELEMENTI.
I

Quattro Elementi, per compofizione dei quali fi fanno le gem
naturali» partecipano in lbmmo grado delle quattro' prime qualità; e

con tal rilpetto fi trovano nell' Uomo quattro compleanni , quattro vir-

tù , quattro icienze principali , qu attro arti le più nobili nel Mondo
tro tempi dell' anno , quattro liti , quattro venti , quattro differenze loca-

li , e quattro caule, o cagioni delle umane icienze . Verranno quelli

quattro Elementi bene , e piacevolmente rapprelentati coi loro vifibili ef-

fetti , lenza Geroglifico metaforico, avendo fatto così per rai-p ritentare-*

alla villa 1' ittefle cole vifibili molte volte ancora gli Antichi ; e però

coli' aiuto della definizione materiale fi fari prima la ferra .

DOnna vecchia , vefiita di manto lungo , e fofeo . Si foftenga in arii_j

ibpra un battone , il quale pendendo egualmente alla finiltr

una , e dall' altra parte , abbia nell' una , e nell' altra lommità una itel-

la . Attraverfi detto baltone la figura fin dove poJfono arrivar le bracchu»

itele all' ingiù ; dando la figura dritta , e polandofi colle mani in detto

baltone ; ed abbia la teda alzata in alto; eJ a foggia di trecce* avrà una Sel-

va di arbori : e nelle fpalle fi vedranno come monili due Piramidi] che rap-

prefen-
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preferitine Città, e tenendole mammelle fuori del petto , getti fuori acqua,

Che fi raccolga fopra il lembo della velie . E fopra i! detto battone fi ve-

dano pendere grappi d' uve e ipighe di grano . E tenga detta figura al

collo un monile di foglie di olive .

Così fi rappreientano i tre frutti principali della Terra , il derivar che

fa il mare dai fonti , e la ttabilità della Terra librata dal proprio pefo , e

fottenuta per dir così, dalle lazioni celelìi , inoltrate nelle due itelle , che

lignificano ancora i due Poli ; il battone mottra P alfe del Cielo ; i luoghi

abitati , e filveltri fono efpreflì nella felva , e nelle piramidi .

Il color della velie e color della Terra ; e la taccia di vecchia è ,

perche di lei fi dice agli Uomini tutti : tornate alla gran Madre antica .

Khea, ovvero Cibele , era già rapprefentata per la Terra, come fi ve-

de apprettò gli Scrittori della Deità .

a c a U A .

DOnna giovane vefiita di vede lottile, e di color ceruleo , inmodoc-

chè ne trafparifcono le carni ignude , colle pieghe , la velie per

tutto imiti I* onda del mare . Molto detta figura di fottener con fatica

una nave Opra la tetta , ttia coi piedi fopra un' ancora in forma di cammi-

nare all' ingiù . Abbia un pendente di coralli, e di altre cole marine. Al
petto fi vedano due conchiglie grandi , che rattembrino la forma delle_>

mammelle. S' appoggi ad una canna, o remi, o fcoglio, con diverfe for-

ti di pelei , d' intorno difpotti al giudizio del difereto Pittore .

Gli Antichi per 1' Acqua tacevano Nettuno vecchio, tirato per l'on-

de da due Cavalli , col tridente in mano ; di che fono fcritte le interpe-

trazioni dagli altri .

Per P ittettb pigliavano ancora Dori, Galatea , le Najadi , ed altri no-

mi , fecondocchè volevano lignificare, o fiume, o mare; e quello, oche
avette calma , o fortuna .

A R I A .

DOnna giovanetta , e di vago afpetto . Sia vefiita di color bianco, e

tralparente più dell' altro dell' acqua . Con ambe le mani mo.iri di

follentare un cerchio di nuvole , che la circondi d' intorno alla velie ,

e fopra dette nuvole fi vede la forma dell'Arco Celeite .

Tenga fopra la tetta il Sjle, quale fi motòri , che fi ferva per raggi

fiioi delle chiome di lei . Tenga le ali alle fpalle , e fitto i piedi '

una vela . Si potrà dipingere ancora il Camaleonte , animale ebe fi nodri-

fee di aria , fecondo fi fcrive , e fi crede .

£' di facile dichiarazione il Sole: modra queft' Elemento efler

di fua natura, e l'entir più depli altri, e comunicare ancora i benefizi del

Sole .

Ta vela dimottra il naturai fito Ilio etterc fipra le acque .

(ìq 2 Finfe-
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Finfcro gli Antichi per Aria Giove, e Giunone: Giove per !a parte

più pura, e Giunone per la parte più milta ; e con tutte le favole a loro
impetranti , che fono quafl infinite, il fimboleggia la natura dell' Ai'ia-j ,

e le varie trafmutazioni per mezzo fuo

,

FUOCO.
Giovanetto nudo dì color vivace, con velo roTo a traverf ) , il qual

velo fi pieghi diverfamente, in forma di fiamma . l'orti la tetta calva ,

con un fol fiocco di capelli all' insù . Si veda fi ipra la teila un cerchio
coli' immagine della Luna, per inoltrare , che quello fra gli Elementi ha
luogo luperiore . Tenga un piede fuipefo in aria , per moitrare la iua_j

leggerezza . H fotto le piante dei piedi fi inoltrino i Venti , che ibfiìano

fotto alla regione del Fuoco .

Vulcano , e la Dea Verta furono dagli Antichi creduti Dei del Fuoco
;

e dai Sapienti conofeiuti , che 1' uno lignificale carboni, e 1' altra l-_>

fiamme ; ma in quello io non mi lkndo , per eifervi altri , che ne paria-

Uno lungamente .

ELEMENTI.
F U O C O .

DOnna colla Fenice in capo , che s' abbruci , e nella man deftra__j

il Fulmine di Giove , colle fcintille tutte sfavillanti , e ila vcitita

di rollo . AERE.
DOnna che con ambe le mani tenga I' Iride , ovvero Arco Celefte ,

ed abbia in capo una Calandra ( a ) colle ali dillefe , e col becco

aperto, e fia veltita detta figura di turchino affai illuminato.

ACQUA

.

(j) E' la Calandra fpezie di Lodola, ma alquanto maggiore; onde è Hata da

qualcheduno detta Lodola maggiore . Dicefi latinamente nella lttffa manie-

ra , folo con un poco più di alpirazione Cbaìandra , e credefi che il volgare

abbia alluiìone al calare , e diminuire che la di voce nel cantare ; perchè ìeb-

bene comincia altamente, e ton gagliardezza , va però fempre fminuendo , e

calando . La ma tattezza non è gran tatto diflimile alla Lodola noilrale , è pe-

rò , come fi ditte , maggiore , effendo in quanto alla proporzione affai comeren-

te col Tordo . Nella parte dinanzi è bertina chiara con alcune macchiette nel

petto nere , o bi»ie feure , come pure ha il Tordo • nella parte di dietro Isa le ali ,

e coda di color dì terra d' ombra . Ha di più nel collo , due dita fotto il

becco, un cerchio di penne nere, come una collana . Ha però il capo più tar-

go del Tordo , e il becco pi ù corto , e grpll'o j le Zampe all' ordinario delle

Mitre Lodole .
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A C Q. U A .

DOnna che abbia un Pefce in capo alai grande . Nelle mani tenga_.»

una nave lenza vela, ma coli' albero» antenna, e (arte. Vi fiano

nel veltiraento fcolpite l' onde del mare .

T E R R A .

DOnna con un Gattello in capo , e con una Torre nelle mani . Tenga
divede piante . 11 veitimento farà di tanè , con una lopravvelte di co?

lor verde .

T E R R A .

LA Terra è un Elemento il più infimo , il più grave , e mìnimo di

tutti , fituato in mezzo del Mondo trall' uno , e 1' altro Polo , per

natura grave, ed immobile , foilenuta dalla propria gravezza, reltringendo-

fi verfo il centro . il quale ita in mez2o di e da , perchè tutte le cofe__?

gravi vanno al centro , e perciò e ..fendo grave , avendo il centro in fé ,

Ita per fé itetfa intorno al tuo centro .

Avendoli a far figura , che ne rapprefenti la Terra , farà imponibile

darle tutte le fue qualità , perchè f>no infinite : fé ne piglierà dunque
delle più proprie , e più a proposito nollro con farla

Djnna ili età matura, non molto grande, con una vette berrettina_j

del color della Terra , nella quale vi faranno alcuni Rofpì , e fopra la det-

ta velte avrà un manto verde con diverte erbette, fiori, e fpighe di

grano , ed uve bianche , e negre . Con una mano terrà un fanciullo che
poppa, e cjIP altra abbracciato un Uom > nurto. Dall' altra poppa ne_»

fcatunrà un fonte , quale andrà futa li piedi, nel qiul fonte vi faranno molti

ferpenti . Sopra la teita terrà una Città . Avrà al collo dell' oro , e delle

gioje , e alle mani ed alli piedi ancora .

Si f.:rà Donna attempata , per etler come Madre di tutta la genera-'

zione . Di età matura , per elfer creata dal principio del Mondo , e da_^

durare lino al fine . Non molto grande , per elfer il minimo tra gli altri

Elementi. La velie berrettina fignitìca 1' iiteda Terra. Colli Rofpi fopra j

perchè il Rofpo vive di Terra .

Il manto verde con erbe , fiori , fpighe di grano , ed uve bianche , e

ne?re , e il proprio vestimento della l'erra; perciocché, fecondo le lla-

gioni , ella ù vede, con dare abbondantemente tutti quei beni, che fono

OecefTarj a tutti li viventi .

II fanciullo che tiene nella delira poppando , ci moiìra , come lei è

•olirà nutrice , fommini.trand >ci il vitto .

L' Uom i morto, che tiene abbracciato dall' altro lato, ne lignifica,

come i vivi 1 >.ienta , ed i morti aboraccia , tenendoci in depolito fino

alla refurrezione . La pop-
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La poppa che fcaturifce acqua , ne rapprefenta i fonti , ed i fiumi j

che ella fcaturifce .

L' acqua che ella tiene (otto i piedi colli Serpenti , fono le acque_»

fotterranee Betti meati della l'erra colli Serpenti, che fi racchiudono nellc_»

caverne di e, fa .

La Città che tiene in teda , ne dinota come la Terra è foftentamen-

to noftro, e di tutte le noftre abitazioni.

Le gioje , che ftanno al collo , alle mani , ed ai piedi , fono la va-

rietà dell' oro , argento , ed altri metalli , e delle gioie , che ftanno

dentro le vifeere delia Terra, apportandole a noi per noftro utile , e_>

dilettazione ;e come racconta Plinio nel primo libro» è benigna Madre , e

fempre giova , e mai nuoce .

T E R R A .

Come dipinta nella Medaglia di Commodo .

DOnna a giacere in terra, mezza nuda, come cola ftabi'e, con un_j

braccio appoggiato (òpra di un vaio , dal qual efee una vite , e coli*

altro rlpofa fopra un globo « intorno al quale fono quattro picciole figure,

che le prefentano , una delle uve, 1' altra delle fpighe di granò con una

corona di fiori , la terza un vaio pieno di liquore , e la quarta è la A it-

toria con un ramo di Palma con lettere: TELLUS STABIL1S .

ELEMENTI.
SECONDO EMPEDOCLE .

EMpedocIe Filofofo diTe efiere i principi , i quattro Elementi , cioè il

Fuoco, 1' Aere, 1' Acqua, e la Terra ; ma con due principali potenze

amicizia , e difeordia : 1' una delle quali unifee , 1' altra fepara , da altri

dette combinazioni potàbili , ed imponibili . Le lue parole greche tradotte

poi in Latino fon quelle in Diogene Laerzio.

ZguV ap7nV npnrs ($spi<r(i/os rìJ
1 dH^iìus

Nf?S/5 & Tn^x)ipCo7s inxpoì àppi [èporetov .

'Jiippitcr albm , & alma forar '[Inno , atq'te potcns Dis ,

Et T^eftis , laebtymis bomimm qux lumina compiei

.

Che furono volgarizzati da Selvaggio, Accademico occulto, in cotal

guifa , febbene nel fecondo, ed ultimo verfo e alquanto lontano dal tefto

Creco » e Latino »

di
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di quattro radici delle cole ,

Giove alto , alma Giunone , e Tinto ricco ,

E "\ejli , che di pianto »' empie i fiumi .

Ond' egli parimente intende per il Fuoco, eie è fopra I' Acre, e

chiamalo fiocamente Giove , perciocché niuno maggiore giovamento al-

tr inde fi riceve, che dal Fuoco. L' alma Giunone intende per 1' Aere,;
ed in quefto molto cou elio lui fi concordano i Poeti, i quali fingono Giu-

none moglie, e forella di elfo Giove, attefa quali 1' iitelfa qualità, o
pochiflima differenza dell' uno, e dell' altra ; onde Omero nei iuo lin-

guaggio dide :

tjunonem cano mritbromm , qtam pcperh P^eba

Immortale/ri reginam , excelfam formam babentem ,

fovis valdifoni jororem , uxoremq::e ,

Inclvtam , quarti omnes beati per longnm Olymp'tm

Lxti honorum fìm.d carn Jove obiettante fulminibus

,

Pigliali poi il Padre Dite per la Terra , ed è chiamato Plutone..»
,

cioè Re, e Signore ricco della Terra, perciocché in etfa uno ripofti

i pia preziofi tefori , e da lei fi cava oro , argento , ed ogni altro

metallo .

Nelli ultimamente fi mette per li fiumi, cioè per lo generare delle

acque . Ne voglio in quefto luogo tralalciare un Epigramma di Gio:

Caratino Cartellini , altre volte nominato, nel quale con fenfi miftici

,

di Empedocle , in forma di enigma efpone , come alla morte di un U-

fignuolo intervemerj tutti gii Elementi , mentre egli ftava cantando in_j

Cima di un alloro , appiè del quale feorreva un rivo di acqua .

T\Vm prijcum contra Vbilomela in vertice Dapbnes

,

U Tlor.iret anendo gat.ne mxfla dolum .

Tcn:i'it incaittum crudeli vulncre Ti ito ,

§ha ii Jtno band pA.ut Jìrfiiuijfe din .

In lacbnmas T^eHis cecidit moribunda propinqui

'J\e:lis <& in lacbrymU funditus intenti

.

Exr.nnim lento comb:if[ìt ^-.ppiter ac~l:t ,

in vivo tumido fu tumulata j.tit .

EUMO-
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ELEMOSINA.

Dello Stejfo .

r\Omu di bello afpetto , con abito lungo, e grave, colla faccia coperta

J di un velo; perche quello, che fa Elemolina, deve vedere a cri li

fa. , e quello che la riceve non deve fpiar da chi venga , o donde .

Aboia amoe le mani naicolte lotto alle velli , porgendo certi danari a

due fanciulli , che uiano allcttando dalle bande . Avrà in capo una lucer-

na accefa . 11 detto capo lari circondato da una ghirlanda di oliva » curi

le lue foglie , e frutti .

Elenulina è opera caritativa, colla quale l'Uomo foccorre il povero,

in alloggiarlo, cioarlo, viiìtarlo , redimerlo, e leppellirlo.

Le mani fra i panni nafeoite lignificano quel che dice S. Matteo cap. 6.

"ì^efeiat fini/ira tua , quid fjcìat de.xtera , e quell' altro precetto , che dice :

t)t ftt Eleemojìna tua in ab[condito , & Tùter v.ius , qui l'ìdet , in ab/condito red-

dat tìbi .

La lucerna accefa dimoftra , che come da un lume li accende 1' altro,

fenza diminuzione di luce , cosi nelP efercizio dell' Elemolina Iddio no>i__>

paté , che alcuno redi colle lue facoltà diminuite , anzicchè gli promette

,

e dona realmente , centuplicato guadagno .

L' Olivo per corona del capo , dimoitra quella mifericordia , che muover
I' Uomo a far Elemolina , quando vede che un povero ne abbia bifogno ;

però diife Davide nel Salmo 41. Sic.tt oli-va fruttifera in domo Domini. Ed
Elichio Gerifolimitano interpetrando nel Levitico : Superfufum oleum , dice

lignificare Elemolina .

FATTO

Qa~) DelcrifTe il P- Ricci 1' Elemofina: Doma con fuccia Molto pietc[a , ed alle-

gra , che porge denari , e da del pane a due poveri , i quali riguarda fjjtmente .

Avrà fulle [palle un facco pieno , che ed braccio 1$ fjliene . Ha in mano una ca-

raffina di acqua . Appiedi le [tanno alcune [pine , dalie quali [ergono i fiori , ed gli,'

incontro in alto vi jia una Porta , daddoee e/ce un granile
fj.

lettiere

.

Con taccia pietofa , per efler 1' Elemolina effetto della pietà .

E' allegra , per dimofirare ci.e fi deve tare di buon cuore .

Riguarda con occhi fiflì i poveri , per efftr quello atto di vero Elemofinie-

ro, immaginandoli in quelli di ravvilar Crillo .

Il lacco fulle fpalie ombreggia aie l" Elemofina mai fi perde , ma fempre
fi porrà feco avanti Dio 3 e gli farà mezzo per aver perdono da Lui .

La caraffina di acqua , che ha in mano, accenna ci.e come ella smorza 1'

acqua j cosi Y Elemolina il peccato .

Le fpine , dalle quali forgono i fiori , ombreggiano i peccati , che da' pre-

gevoli fiori della Carità , ed elemofine , fi cancellano, germogliando l'anima fio-

ri di meriti .

La Porta collo fplendore denota il Regno de' Cieli , che fi acquilla per

mezzo dell' Elemofinu .
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FATTO STORICO SAGRO.

TObia , della Tribù e Città di Neftali , eflendo prigioniere di Salmanafar.

Re degli Afsirj, olervantilsimo della Legge , vero Ifraelita , e profef-

fore di ogni più bella virtù i pietofo , caritativo , Limofiniero , ad altro

non penfava che a fovvenire i fuoi concaptivi in tutte le loro bifogna , t

tutto ciò che in fuo potere foffe (tato , godeva di compartirlo a quelli .

La fua virtù acquiltò I' animo di Salmanafar , che gli concedette liberti

di poter andare , dove in piacer gli fbfle fiato . Egli pertanto fi portava di

tutti quelli , che erano in fchiavitù, ammonendoli, e fovvenendoli . Ed ef-

fendo giunto in Rages Città de' Medi , avendo fcorta la fomma indigenza

di un certo Gabelo , che era della fua ltefla Tribù , caritativamente a lui

imprelìò dieci talenti di argento i che dal Re aveva ricevuti in dono , e_»

così fovveniva a proporzione a tutti i bifognofi più impotenti . Per mol-
to tempo godette di tal libertà Tobia , cioè fino a tanto che vide Sal-

manafar , a cui fu fucceflbre il figlio Sennacherib , il quale era infinita-

mente avverfo agi' Ifraeliti . Sotto coltui ricadde nella fua fchiavitù To-
bia ; ma nientedimeno per quanto poteva» non tralafciò punto il fuo vir-

tuofo efercizio , vifitando , confortando , e fovvenendo quotidianamente I

fuoi fratelli . Efurientes , dice la Sagra Scrittura , alebat , nndifq'te vefìimen-

ta prxbcbat , & mortuis , atque occijìs fepidturam Jòllicitas exibebat . Giunto
ciò alle orecchia dell' empio Re , comandò, che Tobia forte uccifo,echc
confifcati foflero tutti i fuoi beni . Tobia però con il fuo Figlio , e colla

Moglie G. nafcofe all' ira del Re . Dopo alquanti giorni eflendo fiato I' em-
pio da' fuoi fiefsi Figli trucidato, Tobia ritornò in fua cafa , e gli furono

redimite tutte le fue facoltà , feguendo fempre più che mai ad efercitare

i foliti virtuofi atti di fuo pietofifsimo cuore , per cui fu da Dio benedet-

to , e foprammodo rimunerato. Tobia cap. i, 2. &c.

FATTO STORICO PROFANO.
ARifiotele avendo fatta clemofina ad un certo Uom© fcellerato , ne ri-

cevè rimprovero; al quale egli rifpofe : T^on mora -, \cd hominem com-

miferatus futa . Infognando così il faggio Filolbfo , che 1' Elemolina deve
farli ancora a' malvaggi , allorché fiano in fomma necefsità , acciocché l- in-

digenza non li porti a commettere fempreppiù maggiori inconvenienti . Ln~
erzio lib. 5. cap. 1.

FATTO FAVOLOSO.
INgrato , fcortefe , fenza carità tutto il Mondo fu ritrovato da Giove , e^>

Mercurio , allorché fotto mentita mortale faccia , fi dettero a fcorrer-

lo .Solamente due Vecchi coniugi Pallori Filemone, e Bauci, febbene in po-
vero fiato, non folo cortefemente li riceverono , li accoifero , li ailoggiaro-

R r no , ma
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no, ma immediatamente pofero tutta la loro opera per alleftir ad efli o*de

cibarli di quel poco -. che nella mifera loro capanna (i ritrovarón > . Piacque

tanto agli Dei cuore fi pìètbfb , che Giove per r
; c rnipenfarneli , comandò

ad eisi di feguirlo fopra un Monte; quindi fatti rivolgere indietro \ due

Vecchi, loro diife, che guardaffero intorno. Ubbidirono: e videro rutto

il Villaggio ibnimerfo , eccetto la piccola loro capanna , che in un libito

trasformò in un magnifico Tempio . Innoltre Giove promife di concedere

ad efsi ciocché avrebbono domandato ; e i buoni Vecchi richielero iblo di

eiler miniltri di quel Tempio, e di non morire 1' uno fenza 1' altro , Le
Quali brame ebbero tutto 1' effetto „ Ovvid. Met. lik 8,

ELEZIO-
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DOnna vecchia dì venerando afpetto , vertìta dì color pavonazzo . •Che
porti al collo' una catena di oro , e per pendente vi fia un cuore >

Stari a federe, inoltrando nel fembiante di aver alti , e nobili penlieri .

Avanti di detta figura vi faranno due Urade . In una a man deltra vi farà

un Albero, detto Elee , e nella tinnirà un bruttiifimj S.-rpe . Terrà il brac-
cio deitro alto, inoltrando col dito indice il nominato Elee, e calla fini-

ftra una cartella rivolta in bei giri , nella quale vi iia fcritto : VIRTU-
TEM ELIGO.

Elezione è un appetito in noi caufato per deliberazione fatta con con-
iglio, per notlro interefe , o degli amici, fopra mezzi , in:'tromenti , r_>

modi ritrovati in cofe potàbili , ma difficili , e rfubbiofe , per confluire
il fine che ci abbiamo propo.lo .

Si rapprefenta vecchia, e di venerando afpetto, perciocché l'età ma-
tura è quella , che per la perfezione del fipere , e per la f K-rienza delle

cofe che ha vedute, e pratticate , può fare la vera, e perfetta Elezione.
Si veite di color paonazzo , efendocchè quello colore lignifica gravità,

conveniente al foggetto che rapprelentiamo .

R r 2 Torta
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Porta la catena di oro , e per pendente il cuore , perciocché narra..»

Pierio V'alenano lil>. 34. de* geroglifici, che gli Egizj mettevano il cuo-

re per (imbolo del configlio ; ellendocchè il vero , e perfetto configlio vie-

ne dal cuore, cola veramente propria dell'Elezione, elTendocchè ella è

il proponimento , e compollo di ragione , e di configlio .

Si dipinge che ftia a federe colla dimoltrazione di avere alti , e nobili

penfieri ; edendocchè 1' Elezione conviene che fia fatta non a cafo , ma_»
con dilcorfo , e fondamento .

Le due ttrade , i' una ove è P Elee , lignifica la virtù , e perciò di

quella conviene di farne Elezione, ed in quella itar fermo, e collante a__*

fimilitudine dell'Elee, il quale è albero in quanto alla materia fodo , alla

radice profondo , a' rami , ed alle foglie ampio , e verdeggiante , e quanto

più vien recito , più germoglia, e prende maggior forza (.z) ; perciò fu

pollo dagli Antichi per fimbolo delia virtù , come quella che è ferma ,

profondai e verdeggiante, e di tal pianta, in legno della loro virtù, a' va-

lorofi Capitani la corona fi dava .

L' altra via del Serpe , denota il vizio , il quale è Tempre contrario

ad ogni onorata , e virtuoia imprefa .

Il inoltrare col dito indice della man delira il detto Elee , e colla fi-

nillra la cartella , ove è fcritto : Virt'.ttem eligo , perchè altro non pare che

mollri quello nome Elezione , fé non un certo appigliarti di due cole a_o

quella che '1 configlio , e la ragione moltra ellere migliore ; il che mag-
giormente appare nel nome Greco, perchè i Greci chiamavano 1' Elezio-

ne ?rpoxpiois 1 cioè proerefis,, che altro non lignifica che Elezione di una

cofa innanzi all' altra ; il che non' può"fiwfi le prima 1' Uomo non difeor-

re» e non li configlia leco ite fio , qual fia la migliore, e qual nò.

FATTO STORICO SAGRO.

AVeva per ben fette anni (offerta durilfima fchìavitù fotto i Madianiti

il Popolo d'Ifraelle, allorché piacque all' Altiflimo di eleggere Ge-

deone per liberatore di quello , palefando la fua Divina volontà allo ltelfo

Gedeone , che abitava in Etra , e che era figlio di un certo Joas delln_,

Tribù di ManalTe , per mezzo di un fuo Angiolo , e con dimoltrazioni di

portenti . Chinò egli la tetta a' Supremi cornane^ , ed efeguì tutto quello

che gli era fiato ordinato nel più cupo della notte . Disfece 1' Altare dell'

Idolo Baal ; recite il bofeo , che vi era d' attorno ; erede in vece un al-

tro altare al vero Dio , divotamente a lui iagriiicando . Dettatili la mat-

tina

( a ) Cosi Orazio 4. Carminimi . Ode 4.

Durh ut llex tonfa bipennibus

Mgr* feraci fremili in /HgiHo

Per iamna , per cades , ab ipfo

Jfucft epes 3 animumaue ferro .
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tùia gli abitanti di Efra , nel mirare didrutta V ara di Baal , incendiato il

Boico , ed eretto altro altare , fecero dello llrepito , ed ifcoprirono edere

flato 1' Autore di ciò Gedeone . Si portarono pertanto dal di lui Padre_»

Joas , dicendogli che ad efli confegnade il fuo figlio , come- reo di morte „

Nulla però ottennero, e vedendoli anzi fcherniti , fi riiblvettero a vendi-

carli non fblo di Gedeone , che non poterono aver nelle mani , ma di tut-

to il Popolo d' Ifraelle . Eccitatili perciò ad una unione di tutte le loro

forze i Madianiti, gli Amaleciti, e tutti i Popoli Orientali, formarono in

breve tempo un efercito formidabile . Prefentito ciò da Gedeone , fcntifU

piucchemmai animato dall' intuii» coraggio ; onde applicatali alle labbn__>

una tromba , cominciò ancor elfo a far gente . Nello lledò tempo mandò
Efprelfi ad invitare tutta la (ila Tribù di Manalse ^li qua dal Giordano, la

quale prontamente accurfe , e fpedì altresì a pregare le Tribù di Aler »

Neftali, e Zàbulon, che accudirono di buon grado alle lue richiede. Fece

egli tolio confapevoli le Tribù , e le Famiglie accorfe dell' elezione , che

ii Signore aveva di lui dichiarata per quell' imprefa ; ed affinché poteifero

mettere il loro cuore in tutta la ficurezza della vocazione loro manifeda-

ta , dilfe egli a v >ce alta al S ;gnore . Se egli è vero , o mio Dio , che

avete Voi a liberare Ifraelle per mio mezzo, come avete detto, io porrò

quello vello coperto , com' è della Alia lana , nell' aja , dove vi reltarà o_j

raccorre la ruggiada , che di notte dal Ciel fereno didilla : le la ruggiada

fi troverà nella pelle f>lamente , e farà d' ognintorno fecca la Terra , io

faprò nuovamente, che per mia mano liberarete Ifraelle. Così fece: ed

alzatoli di notte, per dar tempo ad altra feconda contraria prova , ritrovò

inzuppata la irluta pelle , che lpremuta , riempì di acqua una conca . Vi-

dero tutti il prodigio . Indi dille nuovamente al Signore : Non vi sdegnate

contra di me , fé ancora dimanderò altro legno nel vello . Vi prego adeiio,

che egli loio rimanga arido e fecco , con edere bagnata di ruggiada tut-

ta la terra d' attorno . Efaudì il Signore nuovamente in quella ltetfa notte

la richieda ; poiché 1' aridità fi ritrovò nel iblo vello , e la ruggiada co-

piofamente fparfa in tutto il fuolo . Soddisfatto così ad ogni dubbio , che

potede annidar nell' elercito feguace , valorolàmente fi accinte all' imprelas

e dalla fiera fchiavitù con feliciflimi iuccelfi liberò tutto il fuo Popolo ,

Ve' Giudici , cap. 6. &c.

FATTO STORICO PROFANO.

ARisotele effendo giunto ad una innoltrata vecchiezza , e rimanendo poca

fperanza di fua vita, vennero a lui i fuoi fcolari, pregandolo che di loro

eleggede qualcuno , che gli folle degno Succellòre .Tra quelli erano due i

più ragguardevoli , uno chiamato Teofralto Lesbio , e 1' altro Menedemo
Rodiotto. Aditotele alla richieda rifpole , che dataglifi l'opportunità avreb-

be fatto ciocché elfi delidjravano . Non molto dopo tornarono di nuovo

colla medefima illanza ; allora Arillotele fingendo di non molto attendere

alle loro parole, dide che gli fole portato del vino foradiero , fentenJjli

bifogno



3 1

8

ICONOLOGIA
bìfogno ili bere, e che folfe o di Lesbo, o di Rodi . L' imo e I* altro

gli fu portato . Egli eultò prima quello di Rodi, e diffe : Quello al certo
e un vino robuito, e gràziofb Dipoi guftato quello di Lesbo, foggiunfet
1' uno, e 1* altro è buono, ma quei'to di Lesbo è più foave Comprefera
tutti dal fuò dileorlo, che egli non aveva effettivamente prefcelto il vino,

ma eletto il Succeffore in pèrfona di Menedem > Rodiotto ; e che ncll*

approvare e l'uno, e l'altro, da fa vio , che egli il era, non aveva vo-
luto togliere a' fuoi Uditori il jus di eleggere a loro piacimento . Laerzio
lib. 5. cap. 1.

F A*T TO FAVOLOSO.

LA Dea figliuola dell' Oceano , e di Teti , amò così ardentemente_>

Ulide, che gli fi offerte di volerlo rendere immortale, fé fi foffe_>

determinato di abitare Tempre con lei. Uliffe che con vero affetto amava
ia Patria, e la moglie Penelope, non dubitò di rieufare il premio dell'im-

mortalità, ed elelle invece il contento di ritornare agli ampleflì dell'amata

fua moglie, e de' fuoi concittadini. Iginio.

a u

Giovane bella col petto armato , e colle braccia ignude . In capo avrà

un elmo circondato di corona di oro . Al fianco avrà lo fiocco . Nel-
la mano deltra una verga . Nella finifira un fulmine . Sarà vefiita di

porpora .

Giovane, bella, ed armata fi dipinge , perciocché l'Eloquenza non__s

ha altro fine , né altro intento , che persuadere ; e non potendo far ciò

fenz' allettare , e muovere , però fi deve rapprefentare vaghiflima di afpet-

to , elfendo l'ornamento, e la vaghezza delle parole, delle quali deve_>
effer fecondo chi vuole perfuadere altrui ; però ancora gli Antichi dipin-

fero Mercurio giovane , piacevole , e lenza barba . I coitumi della quale»
età fono ancora conformi allo llile dell' Eloquenza , che è piacevole , au-

dace , altera , lafciva , e confidente .

La delicatezza delle parole s' infegna ancora nelle braccia ignude , Ie_»

quali efeono fuori dal bulto armato , perche lenza i fondamenti di faldata

dottrina , e di ragione efficace ,
1' Eloquenza farebbe inerme , ed impotente

a confeguire il fuo fine . Però fi dice che la dottrina è madre dell' Elo-
quenza , e della perfuafione ; ma perche le ragioni della dottrina fono per
la difficoltà mal volontieri udite , e poco intele , però adornandoli con pa-

role , fi lafciano intendere , e partorifeono fpeffe volte effetti di perfua-

fioni, e così fi fovviene alla capacità, ed agli effetti dell' animo mal com-
polto ; però fi vede , che o per dichiarare le ragioni difficili , e dubbie ,

o per



T A/ SECONDO. 319
o per ifpromr l'animi al nnto delle palli vii , o per raffrenarlo, fono ne-

ceif:\rj i varj , ed artifizio»" giri di parole dell' Oratore , tra i quali egli

fappia celare il fuo artifizio, e così potrà muovere, ed incitare l'altiero,

ovvero {Vegliare 1* animo addormentato dell' Uomo batfo , e pigro , colla

verga della più baifa , e comune maniera di parlare , o colla ipada della_>

mezzana , e più capace di ornamenti , o finalmente col folgore della fu-

blime , che ha forza di atterrire , e di fpaventare ciafcuno .

La velie di porpira colla e >r >na di oro in capo, da chiaro fegno , co-

me ella rifplende nelle menti di chi I' afcolta , e tiene il djminio degli

animi umani ; elfendocche , come dice Plat. in Fol. Oratoria dignitas CHtn

regia digmtate coìijmiìa cfl , diim q'tod j'.'.flim efl , perjhadet , & curri ilU B^'f"

p'.tblkas gubernat .

ELOCLUENZA,
DOnna veflita di varj colori , con ghirlanda in capo dì erba , chiamati

Iride. Nella mano deitra tiene un folgore, e nella finillra un libro

aperto . Il veùimento fbpraddetto dimoifra , che ficcome fono varj i co-

lori, così 1' orazione deve effere veftita, e di più concetti ornata.

La ghirlanda della fopraddetta erba ( z) fignifica ( come narra Pieno

Valeriane*) nel lib. 60. ) edere fimb >lo della Eloquenza;, perciocché narra

Omero che gli Oratori de' Troiani , come quelli' che erano eloquentiffi-

mi , averterò mangiato l'Iride fiorita, e quello vuol darci ad intendere.»

il Poeta in quello fuo m >d > di dire, cioè che eglino aveano con ogni di-

ligenza , e itudio imparati i precetti dell' ornato parlare ; e di ciò queliuj

è la cagione , che il fiore di quefta eroi per la iiia varietà , ed orna-

mento de' colori, aboia coli' Iride celefte fimilitudine grandillima , che_>

pure era ancor lei tenuta per Dea della Eloquenza .

Per lo libro il motta , che e >fa lìa Eloquenza , che è 1' effetto di moL-

te parole acconce inùeme cn art.' ; ed ì in gran parte ieritta , p.-rchè

li confervi a' Poderi; e per li fulmine R inoltra , come narra Pieri» Va-

leriana nel libro 4^. che con n in raioore forza 1' F.l iquenza di un Uomo
faco ;d 3 , e iapiente , batte a terra la pertinacia fabbricata, e fondata dal!*

ignoranza nelle menti de' Ito'Mi profuntuofì , poiché il fulmine percuote , e

abbatte le torri , che s' innalzano Opra gli alti edifìzj

.

ELO-

( a ) L' Iride cniamafi comn.icmente nelle Speziarle Mot , ed apprefib noi

Gipiio azzurro , ovvero GifHo et effe . La
f
tenta Iride ha prelb il nome dalla—»

fen.bunza , ci, e ha coli' Aro Celefte. Fa i fori nella tbmmitk de' rufti di-

ftanti di pari fpazio 1' uno dall'altro, piegati, e varj; imperoecht' fo:i mifti

di bianco , , i verde . di <;iallo , di purpureo } e di ceruleo colore . Ha le radici

no dofe , falde , ed odorifere .
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ELOQUENZA.

D Orina veilita di rollo . Nella mano delira tiene un libro. Sta colla finirtra

mano alzata, e coli' indice , che abbia il fecondo dito dell' ilL.fi-j

mano itefo . Preflb a' iuoi piedi vi farà un libro, e Copra cfso un oro-

logio da polvere . Vi farà ancora una gabbia aperta con un Papagallo

fopra .

11 libro , e I' orologio , come fi è detto , è indizio che le parole fono

l' iilromento dell' Eloquente : le quali però devono etTere adoperate in or-

dine , e mifura del tempo , efsendo dal tempo folo mifurata 1' orazione , e

da efso rice vendo i numeri , lo Itile , la grazia , e parte dell' attitudine.»

a perfuaderc .

Il Papagallo è fimbolo dell' Eloquente , perchè fi rende maraviglìofo

colla lingua , e colle parole , imitando 1' Uomo , nella cui lingua (blamente

confide 1' efercizio della Eloquenza .

Si dipinge il Papagallo fuori della gabbia , perchè 1' Eloquenza non è

rillretta a termine alcuno, efsendo I' offizio fuo di faper dire probabimente

di qualsivoglia materia propella , come dice Cicerone nella Kettorica , e_s

gli altri che hanno fcritto prima , e dipoi

.

II vefiimento rofso dimoltra, che 1' orazione deve efsere concitata, ed

affettuofa in modo , che ne rifiliti rofsore nel vifo , acciocché fia eloquen-

te , ed atta alla perfuafione , conforme al detto di Orazio

.

Si ms me fiere , dolendum cjl

Trimtwi ipfi tìbi

.

E quella afserzione concitata fi dimollra ancora nella mano , e nel dito alto;

perchè una buona parte della Eloquenza confille nel gelto dell' Orazione

.

ELOQUENZA.
MAtrona veftita di abito onefto . In capo avrà un Papagallo ; e la ma-

no delira aperta in fuori; e 1' altra ferrata mollri di afconderIa_j

fotto le velli

.

Quella figura è conforme alla opinione di Zenone Stoico , il quale di-

ceva , che la Dialettica era fomigliante a una mano chiufa , perchè pro-

ceda acutamente ; e 1' Eloquenza fimigliante a una mano aperta , che fi

allarga, e diffonde afsai più . Per dichiarazione del Papagallo fervirà quanto

fi è detto fopra .

+ * * *

ELO-
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ELOQUENZA.
7>{ella Medaglia di Marcantonio .

ERa dagli Antichi Orfeo rapprefentato per l'Eloquenza, e lo dipinfer*

in abito filolofico , ornato della tiara Perfiana , Tuonando la lira , ed
avanti di efso vi erano Lupi, Leoni, Orli, Serpenti, e diverfi altri ani-

mali , che gli leccavano i piedi , e non folo vi erano ancora diverfi uccelli,

che volavano , ma ancora monti , ed alberi , che fé gli inchinavano , e_j>

parimente fafli dalla mufica commofli , e tirati

.

Per dichiarazione di quella bella figura , ci ferviremo di quello , che_»

ha interpretato 1' Anguillaia a quello propofito nelle Metamorfosi di Ovvi-
dio al lib. io. dicendo, che Orfeo ci molira quanta forza, e vigore abbia
1' Eloquenza , come quella , che è figliuola di Apollo , che non è altro

che la Sapienza .

La lira è 1' arte del favellare propriamente , la quale ha fomigIianza__»

della lira , che va movendo gli affetti col fuono ora acuto , ora grave del-

la voce , e della pronunzia .

Le felve , ed i monti che fi muovono , altro non fono , che quegli

Uomini fiflì , ed ollinati nelle loro opinioni , e che. con grandifsima diffi-

colti fi lafciano vincere dalla foavità delle voci, e dalla forza del parla-

re ; perchè gli alberi , che hanno le loro radici ferme , e profonde , nota-
no gli Uomini, che fidano nel centro dell' oltinazione le loro opinioni.

Ferma ancora Orfeo i fiumi , che altro non fono , che i difonelli , e_»

lafcivi Uomini , che quando non fono ritenuti dalla forza della lingua , dal-
la loro infame vita , feorrono fenza ritegno alcuno fino al mare , eh' è il

pentimento , e 1' amarezza che fuole venire fubito dietro a' piaceri carnali.

Rende manfuete , e benigne le fiere , per le quali s' intendono gli Uo-
mini crudeli , ed ingordi del fangue altrui , eflere ridotti dal giudiziofo fa-

vellatore a più umana , e lodevole vita .

ELOQUENZA.
PEr la figura della Eloquenza dipingeremo Anfione , il quale col fuono

della Cetra , e col canto , fi veda , che tiri a fé molti falli , che_>
faranno fparfi in diverfi luoghi .

Ciò lignifica , che la dolce armonìa del parlare della Eloquenza perfua*
de , e tira a fé gì' ignoranti , rozzi , e duri Uomini , che qua , e là fparfi

dimorano, e che infieme convengno , e civilmente vivino .

FATTO STORICO SAGRO.
GEmeva Ifraelle fotto la fchiavitù di Faraone, allora quando mofiTo a

pietà Iddio delle loro miferie , dilfe a Mosé che portato fi fofse da
quel Regnante , e che egli 1' avrebbe aflìllito , onde Ifraelle fotte fiato
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fatto Ubero . L' umile Mosè cercò in più modi feufarfi, rapprefentando of-

fequìofamente al Signore la fua infufficenza ; e traile altre cofe di.l'e , che

dacché aveva aicoltuta la fua voce , non Capeva più parlare , e che dive-

nuto era balbuziente . Diife il Signore a Lui : chi ha fatta la bieca ali*

Uomo ? chi fa vedere i ciechi , chi fertire i f>rdi , e chi parlar^ i muti,

fé non Io ? Va dunque , ed io Grò nella tua b >cca , e jnfegrurò ci

dovrai ragionare . Di nuovo Mosè fi'pplicollo a volere in iùa vece man-
dar altri . Allora Iddio . 11 'uo fratello Aaron è dotato di eloquenza , egli

viene incontro a te , e fi rallegrar! nel vederti . Parla ad elo, poni nella

fua bocca le mie parole ; ed Io farò nella bocca tua , nella bocca di lui,

e vi dimoitrerò tutto quello che dovrete fare ; Edo parlerà per te al

Popolo .

Dimoltrò con quello Iddio , che 1' Eloquenza è fuo dono , e che 1'

Eloquenza ha una iòmma forza fu cuori degli Uomini . Ifodo cap. 4.

FATTO STORICO PROFANO.
EGefia Cirenaico fu un Filofofo fornito di tanta eloquenza , che nel rap-

prefentare gì' incomodi, ed i difallri dell' umana vita, con tale viva

immagine ne inoltrava 1' orrore , che molti degli Afcoltanti concepirono for-

te deCderio di darli ad una volontaria morte . A fegnocche il Re 1 olo-

meo prevedendo i feoncerti , che perciò erano per nafeere , fi trovò in ob-

bligo di proibirgli che più di cofe tali teneffe ragionamento . Licer. T.ifc.

Laerz. in ^iri/lip. Fai. HajJ. hb. 8. cap. 9.

FATTO FAVOLOSO.

FU infinitamente nocevole ad Eco la fua naturale eloquenza ;
poiché

avendo con quefta più volte intertenuta Giunone dal lorprendere Gio-

ve in fallo colle Ninfe , fdegnata alfine , colle proprie lue mani la_j

percolte fieramente , e di più le tolfe la sì dolce favella , lafciandole folo

il potere di ripetere le ultime parole , che avelie da altri alcokate . Ovvìd,

Metam. Ub. 3.

EMBLE-
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EMBLEMA.
Dell' Mate Cefare Orlandi.

IN una Gallerìa vagamente fornita di quadri , ed ornamenti lavorati a_o
molaico fi dipinga un Uomo di afpetto fé rio , e veftito di lunga toga,

il quale colla delira mano tenga , in atto di moltrarlo altrui , un lioro

chiufo , nella cui coperta fia figurata una qualche immagine fimbolica_j .

Polì la mano finiltra fopra un Tavolino , fu cui fiano varie Statuette , va-
li di diverla fjrte variamente figurati ec.

L' Emblema di cui noi parliamo , è una Pittura ingegno/a , ed iitrut-

tiva, la quale all' occhio ci rapprefenta'"ùna cola, che diveda dulia ma-
teriale fua configurazione deve eifere dall', intelletto percepita . Oppure ,

fecondo la definizione di Chambers ,
1' Emblema è una fpezie di Enigma

dipinto, che rapprefentando qualche Storia nota , con riflelfioni portevi di lòt-
to , e' iitruifce in qualche verità morale , od in altra materia di co-
gnizione .

La voce Emblema è pura Greca, formata dal verbi £
(

<*/3 AX^v inferi-

re; ed i Greci chiamavano Emblemi ép(S\r,uxrx gì' intarli ed i lavori a
mofaico , ed anche tutte le fpezie di ornamenti , di vali , di mobili - di

fuppellettili ec. Anticamente , come fi raccoglie da Paulonia, da Plutarco,
S s 2 da Àpu-
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da Apulejo , da Filoftrato , ed altri moltiffimi , era ufi) quaficcllfc comu-
ne , che gli ornamenti dei Palagi dei Magnati , e le Regie dei Principi

tolerà formati con certe pietruzze quadre, e minutamente tagliate, e_>

polire, nelle quali venivano inneltate , e intramewate alcune Immagini pa-

rimenti compoite delle ftelfe pietre . Un limile vago artifiziofo lavorio ,

febbene a' noitri tempi non ila con tanta frequenza efeguito , nientedime-

no non ha perduto punto il fuo pregio , e con molta ammirazione viene
riguardato particolarmente ne' pubblici edifizj , e nei Tempii .

Per quella ragione , alludendo al fuo principio , io pongo la mia Im-
magine in una Galleria vagamente fornita di vari quadri, ed ornamenti
lavorati a molaico. Dalla quale invenzijne ne è avvenuto poi , che 1' in-

gegno umano fempreppiù raffinandoli , ha prefa occalìone di formare degli

Emblemi una velata rapprefentanza di cole , tendenti ad iltruire per mez-
zo di figure lignificanti .

Formo pertanto 1' Emblema , come viene ora comunemente intefo ,

Uomo di afpetto ferio, e coperto di lunga toga, per rapprefentare in elio

P ammaelìramento , che è il fuo proprio uffizio ; e procedendo P ammae-
flramento nelle cole da Uomini provetti, e di efperienza ,de' quali è diitin-

tivo P efler ferj , e confiderati nelle loro azioni , perciò come tale ho
fiimato bene figurare P Emblema ; come ancora per la fietfa ragione P ho
velHto con lunga toga ; perchè quella compete a quei tali , che devono
agli altri fervir di lpecchio , e partecipare co' loro iniegnamenti i più
giulti lumi , o Ha nelle feienze , o fia nelle virtù morali .

Nella llelTa sfera pollbno confiderarli il Simbolo , P Imprefa , e 1' Eni-
gma ; ma tanto il Simbolo, che P Imprefa , e P Enigma, diiierilcono in più
cole dall' Emblema .

Il Simbolo , o diciam Geroglifico , è una cofa fola , colla quale fi vuole
efprimere qualche altra cofa diverta da quella che rapprelenta, fecondo la

fua natura , e proprietà ; e 1' Emblema abbracciando più Simboli , più ge-

neralmente li eitende ; talché tra loro il Simbolo , e P Emblema differifeo-

no, come Uomo, ed animale: contenendoli ogni Uomo nella categorìa..»

ii animale » ma non ogni animale nella categorìa di Uomo . Vero per al-

;ro Uè, che P invenzione del Simbolo ha data occafione al ritrovamento
dell' Emblema .

„ Quello che difiingue un Emblema da un' Imprefa ( dice Chambers
)

„ è , che le parole di un Emblema hanno un pieno , e compiuto fenfo da

„ per fé fleifie ; anzi tutto il fenfo , e tutta la fignificazione , che hanno

„ infieme colla figura . Ma vi è innoltre tra Emblema , ed Imprefa un al-

», tro divario : imperocché I' Imprefa è un Simbolo appropriato a qualche

-,, perfona , o che efprime una cola , che riguarda la pedona medefima in

3, particolare ; laddove un Emblema è un Simbolo , che riguarda tutti in

„ univerfale .

Quelle differenze appariranno vieppiù dal paragonare P Emblema formato

nella fignificantiffima Immagine di Scevola , che tiene la mano nel fuoco

colle parole : vigere , & pati fonia. I{p7n.m".m efi , coli' Imprefa di una—,

candela accefa» e le parole ; Stivando conJi<mor. Diffc-
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fferifce parimente I' Emblema dall' Enigma, perchè quefto è una_j

propofizione , o un dìteorfj , o una pittura ofeura, che copre qualche co(a

comune , e ben nota , lotto raggiri o d' intricate parole , o di termini , o di

rapprefentazioni rimote , e non ordinarie ;
1* Emblema al contrario il fer-

ve di termini , e di fignifìcazioni comuni , e chiare .

Tanto dell' Enigma , che dell' Imprcfa , e del Simbolo , parleremo più:

eflefimente a' fuoi proprj luoghi .

Tiene colla delira mano , in atto di inoltrarlo altrui , un libro chiufo ,

nella cui coperta fia figurata qualche Immagine Simbolica , per indicare^

ciò che fi è detto di (opra nella definizione, che 1' Emblema prefenta_s,

al nollro occhio 1* oggetto di materiale figura , nella quale fi racchiude-»

fenfo struttivo , che è necetlario all' efierno ienfo , ma viene dall' intel-

letto chiaramente percepito nel fuo edere .

Ha la mano Anidra fopra un Tavolino, su cui (i mirano varie (lamette,

vali di diverfa forte ec. per la ragione già accennata , che dagli Antichi

erano chiamate Emblemi tutte quelle cofe, che corapoile di varie pietruz-

ze , o ancora di argento , o di oro , o di altro metallo , o di qualfivoglia

compoilo, fervivano per ornamento sì de' pubblici, che de' privati Edifizj.

I verfi co' quali variamente , ed eruditamente fi fpiegano le Immagi-
ni , le macchine, e cofe limili , fi chiamano metaforicamente Emblemi;
come per la fiefsa figura vengono denominati Emblemi que' difeorfi , che

hanno un fuperfluo ornamento , e fono circuiti di figure rettoriche . Lucio

Poeta Comico volendo lodare , o dirò meglio deridere , un Oratore-»

affettato , così fi efprime :

Shttm lepide lexeis compofta , ut tefseruU «mnes .

*Arte pavimenti » atque Emblemate vermiculata »

EMPIE-
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EMPIETÀ'

Di Cefare Ripa.

DOnna veflita del color del verderame . Sarà in villa crudele . Terrà

nel braccio finiltro 1' Ippopotamo , e colla delira mano una facella_»

accefa rivolta in giù , colla quale abbruccia un Pellicano co' iiioi figli »

che faranno in terra .

L' Empietà è vizio contrario alla pietà , non pure alla giullizia, e fi

efercita in danno di feilellb , della Patria , di Padre , e di Madre , e fi rap-

prefenta veftìta di colore di verderame , die è indizio di natura maligna»

e nociva , la quale fi ritrova in coloro , che dirizzano le proprie opera-

zioni a danno de' Benefattori .

Nel finidro braccio tiene 1' ippopotamo , perchè come elfo , quando è

crelciuto in età, per defiderio di congiungerli colla madre, uccide il pro-

prio genitore , che gli fa refiftenza , così 1' empio per fecondare i fuoi sfre-

nati appetiti , condefcende fcelleratamente alla rovina de' fuoi Maggiori *

e Benefattori .

Tiene nella delira mano una facella acce fa , abbrucciando il Pellicano,

perchè le operazioni dell' empio non fono volte altrove , che al didruggi-

mento della carità , e pietà , la quale aliai bene per lo lignificato del Pel-

licano ,
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licano, fi dichiara, come racconta il Rufcelli nel fecondo libro delle fue

Imprefe , e noi diremo più diffufamente in altra occafione .

EMPIETÀ».
r^

Onna brutta, cogli occhi bendati, e colle orecchia di Afino. Tenja
J col braccio deliro un Gallo , e colla tini. tra mano un ramo di pmi-

gentifsimo rovo .

Empietà è affetto inumano, e beftiale dell' animo fuperbo , contro la

proprietà de' buoni, e della virtù : la qualità tua e di mancare de' debiti

offìzj alle cofe fiere, a' Parenti, a' Prossimi , alle Leggi, ed alla' Patria.

Le fi bendano gli occhi, e le fi danno, le orecchia dell' A fino , per-

chè I' Empietà n;.fce talora da ignoranza , e da un acceccamento di men-
te , per cui non può per le tenebre mondane feorgere il vero bene del

Cielo , amarlo , e onorarlo .

Il Gallo, che tiene nel braccio deliro, vien porto dagli Egizi per fegno
di Empietà , come teltifica Pierio Valeriano lib. 24. eifendocche quello ani-

male monta la propria Madre, e talvolta fi moitra fiero, e crudele verfo

il Padre: ficche dove regna l'Empietà, conviene ancora che <Vi fia la cru-

deltà ; che per tal lignificato queita figura tiene in mano il pungentifsimo
rovo , il quale fu poito dagli Égizj , per dimoitrare con elfo un Uomo em-
pio , perverto , e dal furor del fio modi di vivere grandemente avere_>

infaitidito i col turni di tutti gli altri , perchè quello cosi fecco , più pretto

fi fpezza , che punto piegarlo .

EMPIETÀ', E VIOLENZA SOGGETTA ALLA GIUSTIZIA.

UN Ippopotamo, cavallo del Fiume Nilo , protrato in terra , fottopofio

ad uno feettro , fiopra il quale fia una Cicogna

.

L' Ippopotamo è un animale , che vive nel Fiume Nilo , come dice_>

Plinio lib. 8. cap. 25. ha la fchiena , li crini, ed il nitrito, come il ca-

vallo , ma ha le unghia felle in due parti , come il Bue , ed il Mulo ele-

vato , ed ha la coda , e i denti ritorti , come il Cignale ; è di natura em-
pio , poiché per violare la Madre, ammazza il Padre. (.*)

La Cicogna , per il contrario è di giuda mente , perche ha pietà ver-

fo i tuoi Genitori Sollevandoli nella vecchiezza, come riferifee S. Bafijio ,

e Plinio lib. io. e 23. con quelle ideile parole: Gvnkrickm jbiccl.v.i

ccm educane . La natura diverta di quelli due animali a quello noitro pro-
pofito molto bene elprime Plutarco nel Commentario che fa , le gli ani-

mali terreltri , o gli aquatili fiano più calidi . Dice egli : Si aim Ciconiis

compares flu-jiales cqtos-, ili.e Tatras f:ws alarti , hi l't cuti Matnbus coire pof-

fint , eus nccant . Dal che Snida volendo inoltrare 1' Empietà, e Violenza.,»

eiler foggetta alla Giultizia dice , che Colevano figurare Copra uno i'cettro

la

(a) Vedi la detenzione delllppopotamojalla rr.iu Immagine della Chirurgia. Tom,
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Li Cicogna , e da bafso 1' Ippopotamo; e per foddìsfaziohè dei Studiofì

addurrò il telro di Suida nella parola Greca dvr^Tffkaia-ym . ^irifloteles e

a

,

qua de Cicon'us feruntur , vera ejje .ijfirm.it ; idemqm n ^Acropodos ,

ìuq".t in feeptris fnpernù Ciconiam ejjìngmt , inferni Uippopotamam : itt ftgnifieent

impietatem , Cìr violentiam ftèjeHam ejje juflitia . \am Cicoria modem jiiflc

tfgunt , & parente* fenio confeclos in alis ge/lant . Hippopotamus autem animai
ejl injuflijf,mim . De' Fatti , vedi Iniquità .

EMULAZIONE.
Di Ce/are I{ipa .

D Orina giovane , beila ».con braccia ignude , e i capelli biondi , e ric-

ciuti , che rivolti in graziofi giri , facciano una vaga acconciatura al

capo. L' abito fari fuccinto , e di color verde . Starà in atto di correre i

avendo i piedi alari ; e con la delira mano tenga con bella grazia uno fpro-

r.e , ovvero un mazzo di fpine .

L' Emulazione., fecondo Arinotele nel 2. lib. della Rettorìca,è un do-
lore , il quale fa che ci paja vedere ne i limili a noi dì natura alcun be-
ne onorato , e ancora potàbile da confeguirll ; e quello dolore non nalce ,

perchè colui non abbui quel bene » ma perchè noi ancora vorreffimo aver-

lo , e non 1' abbiamo .

Giovane il dipinge , perciocché 1' Emulazione regna in età giovenile ,

efTendo in quella I' animo più ardito , e generoib .

I capelli biondi , e ricciuti , fono i penfieri , che incitano gli emuli
alla gloria .

V abito fuccinto , e di color verde 1 lignifica la fperanza di confegui-

re quello che fi delldera .

Ee braccia , ed i piedi ignudi alati , e la dimollrazione del correre , di-

notano la prontezza e la velocità d' appareggiare almeno , fé non trapala-

re le perfone , che fono adornate di virtuofe e lodevoli condizioni .

Ee fi da lo fprone , come racconta il Cavalcante nella fua Rettorica *

nel lib. 4. dicendo, che 1' Emulazione è uno fprone , che fortemente pun-
ge e incita , non già i malvaggi a dellderare , e operare contra il bene
d' altrui come invidiofi , ma i buoni , e generofi a procacciare a loro llef-

fi quello , che in altrui veggendo , conofeono a loro llefil mancare ; ed a

quello propofito fi dice : Stimidos dedit amido, <virtus .

EMULAZIONE.
Contefo , e /limolo di Gloria .

D Onna che tenga una tromba nella delira mano, nella finirtra una co-

rona di quercia con una palma ornata di fiocchi, e due Galli alli pie-

che fi azzunìno .

Efioda
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Efiodo Poeta Greco nel principio della fua Poefia intitolata Le opere ,

ed i giorni con più fimilitudine moftra che la contefa di gloriofa fama è

molto laudabile , e convenevole , attefocchè per tal contefa li virtuofi fan-

no a gara a chi può avvanzare i concorrenti loro ; il fentìmento dei veri!

di Efiodo è quello prefo dal Greco a parola per parola .

e&mulatur vicinnm vicinus

iAd divitias feflinantem , bona vero hctc contentio bomìnibus t

Et figidus figlilo p.tccenfet , & fabro faber ,

Et mendicus mendico invidet , cantorque cantori

.

I quali verfi per maggior chiarezza noi tradurremo , tenendoci parimen-

te al teito Greco .

// 'vicino al vicìn ernia fi moflra ,

Che con gran fretta le ricchezze acquifia :

Ma buona è tal contefa alli mortali .

Il vafajo f adira col vafajo ,

IL cantore al cantor , il fabro al fabro ,

E 7 mendico al mendico invidia porta .

Ond' è derivato quel trito proverbio . Figulus figulum odìt . Il vafajo odia

il vafajo , quando fi vuol dire che un artefice , o virtuofo , odia 1' altro

della medefima profefsione ; però vediamo ogni giorno itudiofi , che bia-

fimano , e avvililcono le opere d* altri , perche odiano la fama delli virtuo-

fi coetanei fuoi, non lenza invidia, febbene fpeffo occorre che quello, che
invidiamo vivo , poi morto lo lodiamo , come diife Minermio .

Inferii cuipiam viro proni fumus omnes

Invidere vivo , mortunm autem laudare .

Moflb lo ftudiofo da una certa ambiziofa invidia d' onore , incitato dallo

(limolo della gloriofa fama, defiderofo d' effer egli folo per eccellenza no-

minato , e tenuto il primo, e fuperiore agli altri, s' affatica, s' induilria,

e s* ingegna di arrivare, anzi trapalare i fegni della perfezione.

Geroglifico della gloriofa fama n' è la tromba . Sìgnìjicat tuba famam ,

& celebrìtatem . Dice Pierio : la Tromba eccita gli animi de' Soldati, e li

iveglia dal iònno . Claudiano .

Exc'uet inceflos turmalis buccina fomnos .

La Tromba parimente della fama eccita gli animi dei virtuofi , e li de-

lla dal fonno della pigrizia , e fa che itiano in continue vigilie , alle quali

citi volontieri fi danno , folo per far progreffo negli efercizj loro , a perpe-
T t tua
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tua fama « e gloria . Similmente la Tromba incita gli animi de' Soldati » e'

gì' infiamma alla milizia . Virgilio nel Sello .

^iere ciere viros , Martemq-te accendere cant't .

Cosi la tromba della fama , e e della gloria , infiamma gli animi
all' Emulazione della virtù

; quindi è che Plutarco trattando delia_,

virtù morale diife . Legim conditore* in civitatc ambitionem xmulationemque
e.xcitant , adverfus hofìes autem tubi* et'um , ac tibiis infìigant , augentqne irar.tm

ardores , & pngnandi aipiditatem . E' certo che niuna cofa infiamma più
gli animi alla virtù, che la tromba della lode , maflìmamente de' giovani

; per-

ciò feguita a. dir Plutarco .

Laudando adolefcentes excitet , atq-te propellat .

La corona , e la palma ornata di fiocchi è fimbolo del premio della

virtù , e per il quale i virtuofi (tanno in continua Emulazi one , e contefa .

La corona di quercia fu nel Teatro di Roma premio di ogni Emula-
zione , e n' erano incoronati Oratori di proia greca , e latina , Mufici , e

Poeti . De' Poeti Marziale .

cui Tarpejas licitit contingere quercia . ,

Confermar fi può coli' ifcrizione di Lucio Valerio , che di tredici an-

ni tra' Poeti Latini fu in Roma incoronato nel certame di Giove Capitolino,

iitituito da Domiziano , come riferisce Svetonio . Inflitidt <$• quinquennale

certamen Capitolino Jovi triplex , mufteum » eqiufìre , gvmniaim , & aliq-uimo

pluriam, marti nunc ejl coronatorurn . Nella quale inscrizione , ancorché non fi

fpecifichila corona di quercia , nondimeno d' altra non fi deve intendere ,

perchè nelle contefe di Giove Capitolino di quercia s' incoronavano i vin-

citori .

L. VALERIO L. F.

PVDENTI
HIC. CVM, ESSET. ANNORVM
XIII. RO\LE CERTAMIXE
IOVIS CAPITOLINI. LVSTRO
SEXTO. CLAR1TATE. 1NGENII
CORONATVS. EST. INTER
POETAS. LATINOS OMNIBVS
SENTENTI1S. IVD1CVM
HVIC. PLEBS. VXIVERSA
HIS. CONTFNS1VM. STATUAM.
^RE. COLLATO DECREVTT.

Di So-
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Di Sonatori di Citara Giovenale . *An Capitolinam fperarct Tollio quer-

thtn : E gì' Illrioni ancora , ficcome apparifee in quella infcrizionc ftam-
pata dal Panuino, da Aldo Manuzio , dallo Smezio » e da Giofeffo Scali-

gero fopra Aufonio .

I. SVRREDIO. I. F, CLV
FELICIS

PROCVRATORI. AB.
SCENA. THEAT. IMP
CjES. DOMITIAN

PRINCIPI
CORONATO. CONTRA
OMNES. SCiENICOS

La palma» e la corona ornata di fiocchi, come abbiamo detto » era pre-

mio ancora che fi dava alli primi vincitori , perchè i fecondi non ripor-

tavano le corone , e le palme con li fiocchi , ficcome avvertifee il fuddet-

Scaligero in Aufonio Poeta.

Et qua jamdudum ubi palma, poetica pallet

Lemnifco ornata efl , quo mea palma caret .

Sebbene propriamente i lemnifci erano fafee piccole di lana non colo-

rita» come dice Fedo, ma trovali ancora, che i lemnifci da molti piglianlì

per fiocchi d' oro , e di feta , fecondo gli aggiunti , onde leggiamo in Alef-

fandro d' AlelTandro : Hetrufcis corollis lemnifci tantum aurei darentur . E in

Sidonio Poeta Talmis [erica , Cioè Palma ornata di fafee , o fiocchi di

feta : veggafi lo Scaligero in detto luogo, e Giornale in Turnebo lib. 18.

cap. 3. Dandoli quelle palme, e corone ornate di fiocchi alli primi vincito-

ri , le abbiamo polle per fegno , che 1' Emulazione ci (limola alla fuprema
gloria , e al defiderio delli primi premi •

I Galli che fi azzuffano fervon per (Imbolo dell' Emulazione , e della

contefa di gloria . Certant inter fé Galli fludio glorine , dice il Tellore . Cri-
fippo con V Emulazione dei Galli aggiunge llimolo alla fortezza . Temi-
ilocle animò i Soldati contrade' Barbari , con moilrarloro due Galli , che conir

battevano , non per altro che per la vittoria : onde gli Ateniefi mette-
vano ogn' anno due Galli a contendere in pubblico fpettacolo , ad efem-
pio della Emulazione , come leggefi in Celio Rodigino lib. 9. cap. 46.
Uiavano ancora quello in Pergamo . Plinio lib. 10. cap. 21. Tergami omnibus
annis fpeflacnlum gallorum puolicè editar , ceu gladiatorum . E Polluce lib. 9.
cap. 6. riferifee , che i Barbari fcolpirono due Galli combattenti nelle Me-
daglie , (imbolo, dell' Emulazione, contefa, e dimoio di gloria

,

T r 2 FAT.
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FATTO STORICO SAGRO.

VEdendo fette figli di un certo Giudeo chiamato Sceva, Principe de'

Sacerdoci , gì' incelTanti prodigi » che il Signore operava in Efefo per

mezzo del fuo Appottolo Paolo , ed ì maligni (piriti che cogli eforcilmi

da' corpi degli Uomini discacciava , vollero farli a lui emuli , ed accingerli

anch' elfi alle prove fu ciò . Per tanto due di quelli pollili ad eforcizare

un Olsefso , dilsero al Demonio , che polfedeva quel corpo : Io ti coman-

do per quel Gesù che predica Paolo . Rifpofe il maligno Spirito . Ho co-

nolciuto Gesù , e fo chi è Paolo : Voi però chi liete ? E così dicendo «

1' Uomo da lui poifeduto li fcagliò contro di elfi , ed a forza di feroci per-

come , fece loro prender precipitofa fuga da quella Cala » pentiti del

temerario ardire . <Atù degli ^Appojloli cap. 1 9.

FATTO STORICO PROFANO.

I*
Applaufo grande , che li era acquiftato Senocrate colle fue lezioni

,

_j molfe in guila 1' animo di Ariitocle , che a di lui emulazione apri

anch' egli lcuola , affaticandoli di luperarlo al più poffibile , efprimendoli

che gli fembrava cola troppo vergognofa , che egli avelie a tacere , e_»

folfrire che Senocrate parlatTe . Laerzio lib. 5. cap. 1

.

FATTO FAVOLOSO.

NEUa Macedonia da Pie rio , ed Evippe , nacquero nove Figlie %, chia-

mate Pieridi ; quelle fortirono dalla natura poltre un bel volto, una

dolcilfima voce . S' inluperbirono del dono , e fatte Emule alle nove_>

Mufe , giunterò alla temerità di crederli maggiori ancora di quelle . An-

zi un giorno rifolute li portarono al Monte Elicona , per difcacciarnele

,

ed effe prenderne il pofTetTo . Dove giunte , diifero arditamente alle Sacre

Mufe , che di li partùlero , perchè elle ne erano folo degne , poiledendo

più foave canto del loro , e che fé ciò creduto non avellerò vero , le_^

sfidavano fino da quel punto a tenzone . Giudice ne elelfero le Amadria-

di . Le Mufe, per maggiormente confonderle, accettarono la disfida.. Le

Amadriadi giudicarono in favor delle Mule , che per punire le Pieridi , le

quali non volevano cgn tutto ciò cedere , le trasformarono in Piche . Oi*

qidio Metam, lib. 5.

ENIGMA .
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ENIGMA.
Dtll' Ubate Cefare Orlandi .

333

UOmo mafcherato » ed avvolto confufamente in una rete . Abbia in__>

una mano un laccio in tortuofi giri , ed in confui! nodi intralciato ,

Coli' altra mano tenga un Pomo , chiamato i\ica . Gli Aia apprettò una

Sfinge .

Si dipinge mafcherato , ed avvolto confufamente in una nodofa rete ,

perché 1' Enigma è una quiilione ofcura , un difcorfo nodofo , ed involuto »

ed alfai più. aitrufò dell' allegoria ; ovvero : una proporzione mefsa in ter-

mini ofeuri , ambigui , e generalmente contr..dittorj , per imbarazzare » od

elercitare 1' ingegno nel trovarne il fenfo ; oppure : un difcorfo ofeuro ,

che copre qualche cofa comune , e ben nota , fotto termini rimoti > e non

ordinari .

La parola è Greca xivry^'-*- formata da ouvmZftyxt obfairè innuere , da_o

ol/vos orazione efedra . I Latini lo chiamano foventc Scirp-<s, Sirpus > o Scrn-

p:n . Così Aulo Gellio nelle fue notti Attiche lib. 12. cap. 6. gy.-c Grxù

iicunt ejEìùgmata , hoc g>:n.M q-àdam ex nojtris vaeribiu Scirpos ( oppure co-

me al-
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me altri vogliono che il legga ) Scmpos aùpdLtverunt . Dagl' Italiani I' Eni-

gma viene volgarmente chu.muto indovinello .

Ha correlazione coli' Allegoria, ma in quèfto diferifce da lei, che_>

ogni Enigma e allegorìa , ma nan ogni allegorìa è Enigma ; poiché erta

è più chiara , e non racchiufa in termini , ed in rappreilntanze cotanto

ofcLre , come lo è 1' Enigma . Sant' Agoilino lib. 15. de Triti, cap. 9.

confiderò quella diitinzione allorché difse : enigma autem ejl obfcura al-

legoria .

La Parabola parimenti ha coerenza coli' Enigma , ma differifee da lui

in quantocche elfo è un aperto , e chiaro racconto di qualche cofa occul-

tata fotto diverfa rapprefentanza , e J' Enigma è un difeorio ofeuro invo-

luto in raggiro di termini contradittorj , che occulta al più potàbile le_>

cofe note , e per fé lleiTe chiare . Lo itefifo S. AgolHno fopra quelle pa-

role del Salmo 48. v. 5. Inclinabo in parabolani aurem meam, aperiam in

pfaherio propofuionem meam, dice : enigma efl obfcura parabola, qua diffì-

cile inte!li?it:tr

.

Gli Egizj fi fervivano moltiflìmo degli Enigmi , ed apprefso gli Ebrei

non erano in minor ufo . Ne fa teftimonianza 1' Enigma, ofia il Proble-

ma enigmatico propoilo a' Fililtei da Sanfone , come fi leg^e nel libro de'

Giudici cap. 14. v. 12. ec. Vroponam vobis problema : quod fi foheritis mi-

hi intra feptem dics convivii, dabo <vobh trìginta Jindones ,
6"" totidem tunicas -.Sin

antem non potiteritis fohere , vos dabitis mihi triginta fmdones , c£* ejusdem mt-

meri tunicas : gni refponderunt ei : Tropone problema ut audiamus . L' Enigma
propollo è il feguente : De comedente exi-vit cìbits , & de forti egre/sa eli did-

cedo . Qiiale non avrebbero mai fciolto i Fililtei , né avrebbono fpiegato che

per mangiatore, e forte s' intendeva un Leone, e per cibo, e dolcezza il Mele

ritrovato nella fua bocca , fé Sanfone non ne avelie affidato 1' ofeuro fen-

timento a Dalida , e quella non lo avelie tradito comunicandolo ad elfi .

Tiene la nollra Immagine in una mano un laccio in tortuofi giri , e_>

confufi nodi intralciato , per indicare non folo la {'piegata proprietà dell'

Enigma, ma per additare ancora 1' indultria , e I' artifizio, che fi richie-

de nel formarlo . Imperciocché , fecondo Pierio Valeriano lib. 48. il lac-

cio è (Imbolo dell' opera artifiziofi .

In moltiffimi claflìci Autori s' incontrano graziofi , fenfati , e veramen-

te artifizio!! Enigmi, o chiamiamoli, come nel noitro naturale Idioma^,,

Indovinelli .

Il pomo , che ha nelP altra mano chiamato Pelea , lignifica 1' acutez-

za dell' ingegno , che è necellaria in quello , che voglia interpetrare il

vero lento nafcollo nell' Enigma . La pianta di quello frutto è pervenu-

ta a noi dalla Perfia , e perciò ritiene per anche il nome della Regione

daddove è fiata trafportata ; e dice Pierio Valeriano che effendo i Perfia-

ni, a cagione del clima puriflimo , d'intelletto elevato, e penetrante,

così per correlazione la Pefca ila Geroglifico dell' Uomo di acuto inde-

gno . Le parole del Valeriano lib. 54. fono quelle : Sunt qui Tomi Ir.tjm

acore confiderai, qui gufìus appetentiam mirifici , quantumlibet etiam maturi,

e.xpergc-
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expergefaciat , acufim hominem ex Terfici vocabolo ftgnifìcari putent , cum prx-

fertim apud Tlaittum legerint : Qui pelcus fapis : Cxterum hoc non a pomo >

fid a gente deducitur , qnam tali prxditam ingenio authores tradunt . gHibus enim

purius e(l Calum, eo acutiore funt ingenio ; & ut inqtit Cicero > perfpicutiores

funt qui ad Orientem , quarti qui ad Septentrienem habitant : Qjud nulla*

alia de caufa provenit , nifi quod aftus mentis ex calore nafcitur , & vigorem

inde fufciph . Sjan &c.
Salomone fu , fecondo ciò che le ne dice, e di che niente più proba-

bile, perfpicacilfimo , particolarmente nello fciorre gli Enigmi. Sembra che
ciò confermino le fagre Pagine , leggendoli nel 3. de' Re cap. io. Sed &
1{egìna Saba audita fama Salomonis in nomine Domini , venie tentare eum bit

xnigmatibm . Et ingrefj'a Jertfalem ere. Venit ad R^egem Salomonem, &• locata cjl

et univo-fa, q-.x babebat in corde f:to . Et docuit eam Salomon omnia verba, qut

propop'.erat : non fuit fermo, qui regem poffet latere , & non refponderet ei .

Gli fi pone apprefso la Sfinge , per elfere quella figura per le ftela^j

enigmatica , e miiieriofa , e propriamente limbolo dell' Enigma .

La Sfinge è un moltro fittizio , con faccia , e petto di Donna , con pie-

di , e coda di Leone , ed è alato . Clearco la defcriJe con capo , e mani
da fanciulla , corpo di cane , voce di Uomo , coda di dragone , unghia di

Leone , ed ali di uccello . Filoltorgio apprefso Niceforo la da per moltro

efiilente , e la deferive nella guifa che fegue . La Sfinge , dice , è una fpe-

cie di Scimmia ; dal collo fino al petto è lenza peli ; nel rellante del cor-

po è irfuta ; ha le mammelle da Donna , la faccia rotonda , e di fanciulla

non brutta ; ha la voce umana , ma llridente , e non articolata ; ed è una

beltia indomita , maligna , ed altuta . Plinio eziandìo crede la di lei reale

efillenza , come fi può arguire dal libro ottavo della fua Storia naturale;

così Apollodoro nel lib. 3. de Orig. Deor. Sembra che quello Hello approvi

Alberto Magno 22. de animai. Diodoro Siculo lo conferma lib. 4. dicen-

do : Sphtnges & apud Troglodytas , Ethwpefque nafeuntur , forma band ei diffì-

mili , qua pinguntur , fed paulò pmguiores . T^aturam habent manftetam , &
pluribus exercuiis , dilciplini/que deditain . Di più lo ltelfo Pierio Valeriano

ne! lib. 6. de' fuoi Geroglifici , afserifee di avere ocularmente veduta la

Sfinge 1 facendone racconto con quelli precifi termini : Harum ego manti »

Veronx cum effem , vidi mammis illis , & glabris , #• candidis a pectore pro-

pendentib'ts , qnam circumdtcebat circulator quidam Gallus , ex ignotis anteu in-

lulis advelìam . Jpfa vero Sphinx loto erat petìore glabella , facie , & atribus

humanis propioribts , d>rjo hifpido fupramodum , fuico , & oblongo adrnodum

pilo , eoqie denfìfìmo <&c.

Checché liane della verità di ciò, la teftimonianza di Pierio mi for-

prende , ma non mi convince, filila con (ideazione che fé la Sfinge fole

un vero vivente moftro , tanti celebraciifimi veridici Naturalilli ne avreb-

bo 1 ) alcerto fatta menzione ; e di buon grado mi unifeo al fentimento del

dotto Autore della Storia del Cielo lib. 1. cap. \. §.8. dove dà la de-

fcrizione , 1' origine , ed ulò di quello limbolo , ideato dai primi fucccilb-

i\ di Noe , per contr.tlegnare o „ iofegnare ( come egli dice ) al Popolo

iì la
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n la giuda altezza « che conveniva dare agli argini, o dighe, perchè (leu*

,, rumente 1' acqua cresciuta non la forpaifalfc mai ce. Co.truivafi a que-

„ Ito fine in ogni borgo una muraglia , od u.i termine , che a vedo la__>

» richieda altezza : ed acciocché il P >polo conoicciie appuntino la linea,

,i che gli dovea fervire di regola, venìvàgli dileguata, collocando giudo

„ fu quella linea la figura della Sfinge , che è tempre parata così eni-

„ graatica, e mideriofa agli Ileflì Egìzj , ne' tempi polleriori ec. Quefbui
„ figura era comporta di una teda di una donzella , e del corpo di un_»

„ Leone corcato ; locchè dava ad intendere che conveniva prepararli a

„ Ilare oziefo (opra i terreni elevati, finche durerebbe 1' inondazione^»

» cioè per lo meno due meli , o tutto quel tempo , che fpendetebbe il

„ Sole in percorrere i fegni del Leone , e della Vergine ec. Non vi è

« chi non s' accorga , che la Stìnge era un carattere , un fegno , e non_s"

„ un molìro , o un edere vivente . A niuno cade in mente di domanda-

, 9 re qual fia la Madre della Sfinge, né come ella nafea . „
Da quello legno pertanto io giudico ( non meno , che da tutti gli

altri , dai quali i cicchi Idolatri , (cordati del loro vero principio , e fine_»

per cui furono inventati , primacchè ritrovati fodero i caratteri , prefero

occafione di fognarli tante fole ) da quello fegno , dico , ne nacquero tutti i

favolo!! racconti, che della Sfinge (I fanno. EiTendo quella figura per fc

lielfa un Enigma, fu cagione che i noltri facili Antichi, poneffero tutto

il loro ltudio nell' interpetrarne il lignificato , dandoli , a feconda folo del

loro capricio , ad intendere , che la Sfinge fj.ìe un molìro mandato da

Giunone contra de' Tebani , sdegnata con loro perchè Alcmena era con-

delcefa alle voglie di Giove . Quello (I posò fui Monte Citerone , dove
proponeva un Enigma a' palfaggieri , e divorava tutti coloro, i quali non
fapevano fciorlo . L' Enigma era : guai foffe l' minimale , che in fui matti-

ne aveva quattro piedi , due fui mezzo giorno , e tre falla fera . Edipo folo fu

quello che lo feppe fpiegare , dicendo che in quefto animale fi figurava^
1' Uomo . Imperocché I' Uomo fui mattino della fua vita , cioè quando

è bambino , le ne va carponi , onde (I può dire che cammini con quat-

tro gambe ; fui mezzo giorno , cioè mentre dura il fiore delta fua vi-

ta , cammina fu due piedi; e venuta finalmente la fera della fua vec-

chiezza , è collretto ad aiutarli col ballone ; onde qui pure dir li può
che con tre piedi , e non più con due cammini . Quella fu J' interpe-

trazione data da Edipo all' Enigma della Sfinge , la quale per rabbi.uj

li rovinò dalla rupe , e fi uccife . Stazio lib. 2. Tbebaid. racchiude-»

quello fatto ne1
feguenti veri! .

Fera quondam
Tailentes eretta genas , fuffufaquc tabo

Lumina , concretis infando fanyuine plumis ,

t{eliqaias ampiexa vinati , femefaque mdi$

TeFlo-
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Veiloribus fìctit offa premens ; infume trcmeniì

Xolliiflrat canipos , fi quis conciarne ditlis

Hofpes inexplicitis , aia coirrminas hv viatw
xAitdeM > & dirx commercia jungere lìngua .

T^ec mora : quin acitens exertos protinus ungnes

,

Liventefque manus , frat~lofqne i» vulnere denta

Terribili applauju , circiim bofpita Jnrgerct ora ,

Et lattiere doli, donec de rupe cruenta

Heu fìmili deprehenfa viro , cefsantibus alis »

Triftis inexpletam fcopulis affligeret alvum »

35?

V v FPTC RAM.
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EPIGRAMMA

Dell' cibate Cefare Qrhndì .

Ep~
*~i? f ClTTLn-LCL

UOmo di piccoìitfima ftatura , a guifa di Pigmeo ; ma ben Superno-
nato nelle fue membra •> di carnagione bianca, e di volto vivace, e

brillante , Tenga-con una mano una ftatuetta rapprefentante Ercole , che

coli' arco manda fuori una faetta » che ha tre punte . Neil' altra mano ab-

bia una fìbbia ornata di gemme .

Epigramma nella Poefia latina [ che è lo fteflfo che il Madrigale nella

Poefia italiana ] è una compofizione riltretta in pochiflimi vedi , la quale

tratta di una cofa fola , e termina con qualche arguto concetto > o cou_>

qualche penfiero vivace , ed ingegnofo .

La voce Epigramma è formata dal Greco t7Tfypxf*y.x ìnfcrizione da_a

$77fypx($eti' injcrìvere , o fcrivere fopra. Dal che fi rileva che gli Epigram-

mi traggono la loro origine dalle infcrizioni , che gli Antichi ponevano

fopra le loro tombe , filile ftatue , ne' templi , negli archi trionfali , &c.

Je quali contenevano poche parole fìgnificanti fatti » meriti lodi , &c. e

da loro fi apprefe a fpiegare brevemente negli Epigrammi i concetti della

mente fopra qualunque foggetto .

Le qualità effenziaii dell' Epigramma fono : Brevità > chiarezza » viva-

cità s arguta > ingegnofa j e inaspettata chiufa .

Per



TOMO SECONDO. 239
Per efprimere pertanto la brevità , figuro la mia Immagine Uomo di

piccolifiìma itatura , a guifa di Pigmeo , ma ben proporzionato nelle fue_*

membra » poiché tale deve elfere 1' Epigramma ; e per indicare la necef-

faria chiarezza , che vi fi richiede , lo dipingo di bianca carnagione . Am-
monendo con ciò il Poeta , che per eller troppo breve > non inciampi

nell' ofeurità , fecondo 1' avvertimento di Orazio nella Poetica

brevis effe laboro .

Ob[cnrus fio .

Dico a guifa di Pigmeo , poiché , o fia favolofa invenzione * o verìtS

élla fi fia ( fucchè non voglio fermare ciocché io ne creda ) è quella la

fpezie di Uomini i più piccoli , che nel Mondo fi trovino , come in ge-
nere di Poefia , 1' Epigramma é la più breve compofizione . Accennare
qualche cofa intorno a ciò , che li riferifee de' Pigmei . Abitano quelli
1' ellreme parti dell' Egitto , fono dediti all' agricoltura , ed hanno perpe-
tua guerra colle Gru , uccelli che ivi nafeono in gran copia , dalle quali

perloppiù ricevono {confìtte , come racconta Omero nel terzo dell' Illiade

in que' verfi :

idc •velati fonitus in^entes athere ab alto

Ingeminant trifles imbres , hycmemque perofx »

Lata Grues cani repetentes littora Tonti ,

Tygm<xx bellum genti crudele minantes

.

Pomponio Mela lib. 3. cap. 9. difeorrendo del Seno Arabico , dice ;

Fuere interim Tygmxi-, minutum genus , & qnod prò fatis frugìbus contrx Grues
dimicando defecit . Ovvidio parlando de' Pigmei nel libro fello delle Me-
tamorfofi , cosi feri ve :

altera Vygntte.i fatum mijerxbìle rnatris

Tars habet ; hanc "Jimo juffìt certamine viclam

Effe Gruem , populijque [uh indicere bellum .

I Pigmei fono denominati da Filoflrato òi* 7rn^>5 7rxtMx , cioè cubi*
tales pueri . Eultazio , e S. Agollino de Civit. Dei 16. cap. 8. dicono che i

Nani Pigmei fono denominati z aoxjycv , oppure zrn^t/j > che fi^nifica c#-
bito , ovvero 771/70$ breve , però 7rii'y/4.x7os > quali ?rnvLu7c$ .

La datura di Uomo piccola , oltre di quello , denota bontà d' ingegno,
e velocità nelle azioni. Da Giù: Battuta Porta nella Fifonomìa dell' Èrmo
lib. 4. cap. 10. §. Corpi molto piccoli abbiamo: „ La califa naturale è, che
m nei piccol corpo è poco intervallo dal cuore al cervello , per d^ve cam*
h minano li fpiriti» da' quali viene la bontà dell' ingegno , onde lòno cosi

» d' ingegno, come veloci nelle azioni . Dice I' Afrodifeo che IpefTo i

» piccoli fono più dotti della lunghi , perchè ne' brevi 1' anima Ila rillret-

V v * » ta nel
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„ ta nel corpo , e le forze dello fpirito innato reggono con più att?7/-a

„ le membra di tutta la compolìzione , e la mole del corpo» e più a gè-.

„ volmente illullrano 1' intelletto nelle contemplazioni . Oltre a ciò gli

„ animali di corpo piccoli fono più ingegnofi de' grandi , come le Api ,

„ le Formiche, ed i Ragni. Ed Avicenna dice, che la natura fapplifce

„ coli' ingegno, dove ha mancato col corpo. Aditotele comanda ad Alef-

„ fandro, che non ifprczzi mai la piccola llatura dell' Uomo, perchè quelli

„ per il più avvanzano di ani'mo , di configlio , di prudenza , e di collumi

», i grandi . „ Quindi feende il Porta a confermare ii fuo detto con varj

efempj di Uomini piccolifsimi nella llatura , ed iilullrifsimi nelle loro ge-

fia . Ed io intendo con quello paragone inferire , che gli Epigrammi -quan-

to più faranno brevi , altrettanto faranno più commendabili , e dimollre-

ranno maggiormente 1' ingegno , e perfpicacità dell' Autore . Dice a que-

llo propofito il Chambers : „ Gli Autori fono molto di opinione diverfi ,

», quanto alla lunghezza , nella quale dee confinarli 1' Epigramma : I li-

», miti ordinar] fono , da due fino a' venti verfi ; benché abbiamo degli

efempj appretto gli Antichi , e appreso i Moderni , dove fi eilende fino

a' cinquanta . Ma tuttavia fi conviene univerfalmente che i più brevi

», Epigrammi fono i migliori , ed i più, perfetti , perchè partecipano mag-

», giormente della natura , e del carattere di quella fpezie di Poema . „
Il volto vivace , e brillante denota la vivacità , ed il brio , che fi ri-

chiede nell' efprimerfi in quella breve compofizione , e particolarmente-»

nella chiufa , dove maggiormente deve fpiccare lo fpirito del Poeta .

Tiene in una mano una flatuetta rapprefentante Ercole , che coli' arco

manda fuori una faetta , che ha tre punte , per edere quello Eroe , fecon-

do ciò che ne riferifee Pierio Valeriano lib. 59. , fimbolo dell' Ingegno ,

ovvero della Forza dell' Intelletto . Symbolica non joliim oA^gyptiorum , dice

egli , veruni etiam Gr&corum tbeologia Uerculem prò imma.no ingenio , vel in-

telligentia vi ponit : pingitque uhm arcu trium cufpidum fagitum jactt-

lantem .

La fibbia ornata di gemme finalmente , che ha nell' altra mano, fpiega

la chiufa, o fia il ritlringimento dell'Epigramma. E' ornata di gemmai
per indicare che nella chiufa deve porli tutto lo lludio , onde far brillare

qualche inafpettato , ed arguto penfiero , che fia 1' ornamento più ricco ,

e più oflervabile di tutto il rellante della Poefia ,

EGUALITÀ'.
Come dipinta nella Libraria Vaticana .

DOnna che tiene in ciafeuna mano una torcia , -accendendo 1' vma_»

coli' altra .

EQUI-
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EQUINOZIO DELLA PRIMAVERA.
Di Cefare Rjpa .

Giovane di giuda ftatura , veftito dalla parte delira da alto , e a baffo

di color bianco , e dall' altro lato di color nero . Cinto in mezzo
con una cintura alquanto larga,, di color turchino , feguita fenza nodi con

alcune (Ielle ad ufo di circ >!o . Terrà fitto il braccio deflro con bella gra-

zia un Ariete , e con la fini. tra mano un mazzo di fiori , e alli piedi avrà

due alette del color del vcltimento , cioè dal lato bianco bianche ». e dal

lato nero nere .

Equinozio è quel tempo, nel quale il giorno è eguale colla notte , e

quello avviene due volte l'anno, una di Marzo- alli 2t. entrando il Sole

nel fegno dell'Ariete, portando a noi la Primavera, e di Settembre alli

23. portando 1' Autunno con la maturità de' frutti .

Si dice Equinozio- , cioè eguale, e equinoziale , cioè equidi.de , e ancora

equatore , cioè eguagliatore del giórno con la notte ; e per quello che ne

inoltra il Sacroboico nella f.1.1 Sfera Equinoziale è un circolo, che divi-

de la sfera per mezzo , cingendo il primo mobile , lo divide in due parti,

e Umilmente i poli del m mdo .

Si dipinge giovane) perchè venendo I' Equinozio nel principio della_j

Primavera, nel mele di Marzo, gli Antichi facevano , che in detto mefe

foffe
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folle principio dell' Anno . Dicci! ancora che nel f'.mpo dell' Equinozio

folte la creazione del Mondo, e anche 1* Anno della Redenzione» e della

Paflìone di Nollro Signore , ed anco da quello nel primo grado dell' Arie-

te edere dato creato il Sole, Autore del detto Equinozio; onde non fuor

di proposito gli Antichi fecero, che in quello mefe foife principio dell'

Anno, eifendo che egli fia privilegiato più degli altri, non folo per le_>

ragioni dette di fopra , ma perchè da quello fi pigliano P Epatte , le lettere

Dominicali , e altri computi celeki.

Si rapprefenta di giulta llatura , per edere eguagliatore , che vuol dire

eguale , cioè pari

.

Il color bianco lignifica il giorno, ed il nero la notte , la metà per

eguaglianza 1' un dell'altro; il bianco dalla delira, perchè il giorno prece»

de alla notte , per elfer più nobile .

La cintura di color celelle , nelia quale fono alcune delle, ne rappre-

fenta il circolo , che fi detto Equinozio , che cinge il primo mobile .

Si cinge ancora il detto cerchio, per elfer egli fenza nodo, e perchè li

circoli non hanno principio , ne fine , ma fono eguali

.

L' Ariete che tiene lotto il braccio deliro , ne dimodra , che entrando

il Sole nel detto legno , fi fa P Equinozio , che per tale dimoltrazione tie-

ne con la Anidra mano il mazzo de* varj fiori , come anche dimodra , che

P Ariete P Inverno giace nel lato Anidro, e la Primavera nel dedro ; co-

sì il Sole nell' Inverno ila dal lato finidro del Firmamento, e nell'Equino-

zio comincia a giacere nel dedro .

Le ali a' piedi ne dimodrano la velocità del tempo , e corfo dei detti

legni . 11 bianco del pie dedro , per la velocità del giorno , e il nero

dalla Anidra per la notte .

EQJJI-
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EQUINOZIO DELL' AUTUNNO.
Di Ce/are Rjpa,

UOmo di età virile , veftito nella guifa dell' altro , e cinto parimente

dal cerchio colle fielle, e turchino. Terrà colla delira mano il fe-

gno della I ibra , cioè un paro di bilance . La metà di ciafeun globo farà

bianco, e I' altra metà nero , voltando l'uno al roverfeio dell' altro.

Avrà nella finidra mino alcuni rami di più frutti , ed uve . Ed alii piedi

le ali, come dicemmo all' Equinozio di fopra

.

Per aver noi detto , che cola Cu Equinozio , e dichiarato il color del

veftimento , come ancora quello, che denota il cerchio , eie ali al II piedi,

fopra di ciò mi par che balli anche per dichùrazi >ne a quest' altra figura ;

elfendocchè elfa lignifica il mcdefim o di quella di fopra . Solo dirò quel-

lo , che (lenifica 1' effere di età virile: dico dunque, che con effa fi di-

mollra la perfezione di quello tempo, perciocché in eflò moki dicono ,

che il noftro Signore creale il Mondo ; a noi b.ifta fapere , che il mefe_?

di Settembre alii 23. fa l' Fquin >z ; o , e ne porta 1' Autunno colla matu-

rità , e perfezione dei frutti , che per tal lignificato fi moftra , che colla_j

finiftra mano ne tenga di più forti .

La libra , ovvero bilancia , e uno dei dodici fegni del Zodiaco ; nel qua-

le entra il Sole nel mele di Settembre , e falli in quefio tempo V Equinozio,

cioè
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cioè fi uguaglia il giorno colla notte i dimoilrandofi colli tire elobi» metà
bianchi per il giorno , e metà aeri pei! la Sotten voi 'erario

all' altro ugualmente pendente per 1' ugualità dell' ufo lei giorno colla_a

notte .

E a U I T A> .

Ideila Medaglia di Gordiano ,

DOnna veftita di bianco , che nella delira tiene le bilance » e nella__»

liniitra un Cornucopia .

Si dipinge vellita di bianco , perchè con candidezza di animo , fenza.

Iafciarfi corrompere dagl' intere (li , quella giudica i meriti, e i demeriti

altrui, e li premia , e condanna, ma con piacevolezza, e remiffione » li-

gnificandoli ciò per le bilance , e per il cornucopia .

u
Equità in molte Medaglie .

Na Donzella dilcinta , che ilando in piedi tenga con una mano un__j

pajo di bilance .

E a U IT A' .

Del \ei'erendiJJìmo "Padre Fra Ignazio .

DOnna con un regolo Lesbio di piombo in mano ; perchè i Lesbj fab-

bricavano di pietre a bugne , e le fpianavano folo di fopra , e di

lotto , e per e'Iere quello regolo di piombo , fi piega fecondo la battezzi

delle pietre ; ma però non efee mai dal dritto : così 1' Equità fi piega, e

inchina all' imperfezione umana , ma però non efee mai dal diritto della_»

giulìizia . Quelta figura fu fatta dal ReverendifTimo Padre Ignazio Vefcovo
di Alatri , e Matematico già di Gregorio XIII. eifendofi cosi ritrovata-»

traile lue Scritture .

EREDI.
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Dell' cibate Ccfare. Orlandi,

34?

D
«»* Ti 7- e dita.

Orma bellini ma , di volto allegro. Sia in atto di effere ufcfta da un
fepolcro , nella di cui fponda terrà un piede , e 1' altro poferà fbpra

un globo . Appoggi una mano ad un Ciprefso . Neil' altra abbia un bacile
con denari , fopra cui fi vedranno alcuni Avoltoj in atto di beccare , e_>
fpargere per terra cogli artigli detti denari .

Eredità è il fuccedere nelle ragioni i e facoltà del Defonto ; o fia per"

dritto di iangue , o per teltamento .

La parola è formata dal Latino Hxres dal Verbo Hitrere , attaccarli ,

ftar vicino , feguire immediatamente . Altri vogliono che pfovcrip-a dalla
parola parimente latina Herits , cioè Domini*, perdio l'Erede fi fa' Padro-
ne degli effetti , che per mancanza di alcuno , ad efso pervengono ; e_>
perciò ltimano che arbitrariamente fi polfa Icrivere Hxres , o Heres , cioè
O con dittongo , o lenza .

La vera bellifiima Eredità, a cui unicamente fendei4 devono le noflrc
mire , in cui fondar Ci debbano tutte le noltre fperanze, è (oh Eredità
inefplicabilmente bellilfima ! ) è lo llelfo Dio . Hxredit.is noflra Tata- immorJ
talitaiis cfl . D. Augult. in lib. 83. qusft. Di quella, colla bontà delle no*
(tre operazioni , dobbiamo renderci meritevoli ; tutto il noitro lludio dee

X .v efl-er
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efser impiegato in non farne miferabile perdita ; onde poffiamo alfine can-

tare con David . Dominus pars bareditatis mea . Di sì alta Eredità io qui

non parlo ; recingendomi a diicorrerc di quella Eredità , che per fuccef-

fione nel Mondo lì a equi Ita .

La dipingo pertanto belliffima , perchè non ecci cofa che più apparifea

bella agli occhi de' mondani , che l'Eredità, da cui fperano ( ma troppo

fallacemente ) tutte le loro contentezze . Attrae , e incatena naturalmente

il cuore dell' Uomo la femminile bellezza , ma cede quella lenza dubbio

alla bellezza ereditaria, avendo ella attrattive, e proprietà, che non folo

incatenano, ma ilrafcinano ad amarla, a bramarla.

E' di volto allegro , perchè portando facoltà , reca giubilo a chi lc_>

ottiene .

Si vede ulcita da un fepolcro , con un piede alla fponda di quello, e

coli' altro fopra un globo , per lignificare che 1' Eredità nafte dalla mor-

te , figurata nel fepolcro ; e per il globo li rapprefenta , che 1' Eredità

non può ltar ferma, .e che è per isdrucciolare da perfona in perfòna , c_>

che quello che l'ottiene dee neceffaria mente render anch'elfo tributo alla

morte ( e perciò fi fa che Aia per anche con un piede fopra il tumu-

lo ) ed altri dee godere della fua perdita , come elfo gode al prefente_>

dell' altrui

.

Il Cipreffo , fu cui appoggia la mano , denota , che I' allegrezza , la

quale vien prodotta dall' Eredità , procede da cofa funelta , rapprefentata__>

in quella pianta , efifendone proprio fimbolo . Per elfere ella notiflima , non

mi tratterrò in defcriverla , e mi riferbo a parlarne più diitefamente nella

Immagine del Funere .

Ho pollo intanto in quello luogo il Cipreffo , non folo per I* accennata

ragione, ma perchè egli, fecondo 1' Alciato, Emblema 199.» è anche fim-

bolp dell' uguaglianza da ouervarrt nell' Eredita , u»« fi ucci* *> figli , o
3' più congiunti , come in detto Emblema fi elprime dicendo :

Indicat effigie* tnetXt nomenqne CuprcJJi .

Trattandos parili (ondinone fiios .

La ragione fi è , che quello albero così nelle foglie , che ne' frutti

fembra che olfervi una perfetta uguaglianza .

Gli Avoltoj , che fono fopra il bacile tenuto dalla nollra Immagine ,

rapprefentano quelli , che attendono 1' Eredità ; poiché , come altre volte

fi è detto , quelli uccelli , due o tre giorni avanti volano , e fi raggi-

rano dove hanno da efsere corpi morti , per poterfene poi cibare . Così gli

Eredi afpettano con anfietà che palli felicemente all' altra vita il Poiìèfor»

di ciò , fu cui non potlono eglino porre i loro artigli , linoattantocche fpira

aure vitali . Così Dinarco apprefso Plauto in Truculento :

. . . Vide
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.... Vide ut jam quafi Vnlturit tridu»

Vrim prxdivinant , quo die efuri ficnt .

Illum fabiani omnes , Me cfl animus omnibus .

Più a proposito però gli Avoltoj rapprefentano coloro, i quali pongo-
no in ufo ogni arte per carpire dall' altrui volere indiretta Eredità . Fin-

ta amicizia , ingannevoli difeorfi , affettato zelo , bugiardi rapporti , men-
dicate rimoflranze di conflderabili fervigj , maligne occafioni di rilevare i

difetti di quelli, a' quali di ragione apparterebbe l'Eredità, fono le armi,

colle quali l'equità, la giuilizia fi abbatte , fi dillrugge ; fono le armi,
per le quali il più delle volte fi mirano gli effetti del Defonto pafTare-»

in pofleffo di gente , che non avendo alcuna , o pochiiTima attinenza con
effo , fi ride delle ragionevoli , ma vane doglianze di quelli , che nel

mirarfi fraudati , e deluii , deteflano a tutti i momenti la memoria dell'

infedel Teflatore . Ingordi, perfidiarmi Avoltoj quegl' Ippocriti , che rag-

girandofi attorno a femplici pedone , fotto la mentita faccia di pietofo de-

fiderio del maggior bene di etfe , colla più enorme crudeltà loro rapifeono,

dirò cosi j tutto ciò , che hanno di più preziofo , ed a cui debbono aver.

l'unica mira; inducendole a cagionare luttuofi pianti, deplorabili miferic*»

nelle proprie famiglie, coli' arricchire i propri Erari . Ed oh i pietofi di

quefia forte, quanto attendono, quanto ambiscono mirare i cadaveri di tali

feiocche perfone ! Fa a propofito ii detto di Seneca nelle lue Pillole
;

*4t fi bxreditatis caufa ii facit » Vultur ejl , cadaver expetlat .

E Marziale :

Cujus Vulturis hoc erti cadaver ?

Simboleggiano altresì gli Avoltoj , i quali beccano le monete , chc_«
dalle Eredità perloppiù nafeono i litigi , e che da' litigi ne avviene che
terze perfone abbiano a godere di buona parte di quelle. I .Caufidici al-

tro non defiderano che inlòrgimenti di difficoltà , dì pretenfioni
; Qyettejj

non più facilmente s'incontrano, che in occafi >ni di lùcceflioni
; perilchè

fi può bene arguire che loro troppo difgullevole non fìa il fetore di cada-
veri , da' quali può produrfi faporito cibo alle loro brame. Mi fpiego per-
altro , che intendo difeorrere di que' Caufidici , che in un certo tal quale
modo fanno profefiìone di andare in traccia di liti ; mentre so beni/firn i

,

che gli onefli non mai abbaltanza commendati difenfori del buon dovere,
della giuflizia , proccurano anzi di render perfilafi i fcioCchi diflìpatori delle
proprie facoltà [ che fi figurano in quegli Avoltoj, che fpargono per terra
i denari dal bacile ] gli ottinati torbidi cervelli , che piuttoito amano di
vederfi ridotti in anguille, che cedere in minima cofa a pretenfioni. fpef-

X fé fiata
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fé fiate infufsiirenti , e ilrane ; proccurano , dico, di renderli avvifati , che
peggior perdita non fi può fare , che col proprio ed altrui danno , inqm'e-
titudine , e rancore , gettare in bocca di fimili Avoltoj quelle foitanze , clic

da' loro Autori furono con tanti iteriti acquisite . Interpongono anzi que-
lli sì degni Soggetti tutta la loro opera, la loro efficacia, tutta quella au-

torità , che loro vien compartita dalla dottrina, flivìezza , ed i

tere , onde le Parti abbiano a prendere i più fpediti , e più proprj tempe-
ramenti , che fervono a comprar la pace delle Famiglie , ed a riparare a
que' difordini , che fono la ruina di quelle . Ma . . . ma fo'Xe di buona_»
parte così l

Vultur prxdx inhians , efì Captatori^ imavo :

Heu cputri piena, etiam f.mt fora VultHribus J

[pachimi Camerali , Cent. 3. Emblem. 36",

FATTO STORICO SAGRO.

NElla dinumerazìone , e diilribuzione tra '1 Popolo eletto ( Giudica
Mosè ) fi era avuto folamente riguardo , e prefo il conto de' ma-

ichj . Maala , Noa , Egla , Melca , e Terfa figlie di Salfaad già eltinto ,

che era della Tribù di Manafle , riflettendo alla dura loro condizione, fi rre-

fentarono coraggiofe a Mosè , al Sacerdote Eleazaro , e a tutti i Principi

del Popolo avanti la porta del Tabernacolo , e così efpofero la loro caufa.

Il nollro Padre è morto nel Deferto , né fu tra' Sediziofi , che lotto Core
fi fufeitarono contra del Signore , ma per altri fuoi peccati egli è man-
cato di vita . Non ha egli dopo di sé lafciato alcun mafehio : Per tale_»

dilgrazia dunque fi avrà da cancellare il fuo nome , e la fua memoria ?

Allignate a noi una porzione di quella terra , che fi dividerà tra_j

i Congiunti di nollro Padre . Confultò Mosè la caufa col Signore^ ,

il quale a lui dille : Le figlie di Salfaad domandano cofa giuda, e perciò

dà loro quella porzione , che tra i fuoi Congiunti farebbe appartenuta^

al lor Padre , e fuccedano quelle nella di lui Eredità . Propala quindi

al Popolo d' lineile la feguente Legge. Allorché alcuno farà m :>rta lenza

figlio mafehio , patterà 1' Eredità alla figlia ; e fé non avrà neppur figlia,

fuccederanno a lui i fuoi fratelli; e fé pur egli fia fenza fratelli, gli fuccc-

deranno i fuoi Zii , cioè i fratelli di fuo Padre ; e non avendo tampoco

Zii, faranno di lui eredi i Congiunti più profsimi ; e quella farà Legger
perpetua , ed inviolabile . Ttymep . cip. 27,

FATTO
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FATTO STORICO PROFANO.
QUinto Cecilio per vigilantiflima opera di L. Lucullo confeguì Onori , Di-

gnità , ed un opuLutiflimo Patrimonio . Solea egli Tempre dire , che

grato a tanti benefici, nella fra morte lo avrebbe lafciato fuo univerfal--. •

Erede . Giunfe il punto della fua morte ; fu aperto il Telhmento da lui

fatto » e fi trovò con maraviglia di ognuno , che egli aveva iftituito in

tutto e per tutto erede de' fuoi effetti Pomponio Attico, adottandolo per

Figliuolo . Ricevè però la pena della fua fallacia, ed ingratitudine ; poiché

il Popolo Romano fcagliatofi al fuo cadavere , lo ftrafeinò con Comma igno-

minia per la Cittì . Ebbe pertanto coftui figlio, ed erede chi volle ; ma
ebbe ancora il funere , e P esequie quali appunto fi meritava . Valer. Mxjf*

lib. 7, cap. 9.

FATTO FAVOLOSO.
PElia non contento di ufurpare gli Stati al fuo fratello Efone , per non

avere chi gli pò tede contrattare P Eredità di quello , fece uccidere.*

tutti i figli di lui . Tra quelti Gialone fu fotratto alla fua empietà , ed al-

levato fegretamente . Godevafi intanto pacifico Pelia P ufurpato Domi-
nio , allorquando crefeiuto in età Giafone , venne a richiedere ad edo i

Stati , che a le per ragione ereditaria competevano . 11 maligno non osò
di negargleli ; ma lo impegno ad Ultraprendere la conquida del Vello di

oro , fperando che do velie in tale imprela perire . Giafone però ritornò

vitcoriofo con Medea, la quale per punire la perfidia di Pelia, induce con
inganno le proprie diluì figlie ad ucciderlo. Tkdara .Oto'iì. Tlauto &ct

ERESIA

\
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ERESIA
Di Cefare Hipa .

-Eresia,

UNa vecchia eftenuata , di fpaventevole afpetto . Getterà per la boc-

ca fiamma affumicata . Avrà i crini ditbrdinatamente fparlì , ed irti

.

Il petto fcoperto , come quafi tutto il refto del corpo » Le mammella-»
alciutte , e affai pendenti . Terrà colla fìniftra mano un libro focchiufo ,

donde apparirono ufcìre fuora Serpenti , e colla delira mano moftri di

fpargerne varie forti

.

L' Erefia , fecondo San Tommafo fopra il libro quarto delle fentenze,

ed altri Dottori, è errore dell'Intelletto, al quale la volontà oltinatamen-

te aderifce intorno a quello, che fi deve credere, fecondo la Santa_j

Chiefa Cattolica Romana.
Si fa vècchia , per denotare 1' ultimo grado di pervertita inveterata-^

dell' Eretico .

E' di fpaventevole afpetto , per efiere priva della bellezza , e della lu-

ce chiariffima della Fede , e della verità Crilliana ; per lo cui mancamen-
to 1' Uomo è più brutto dello flello Demonio .

Spira
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Spira per la bocca fiamma affumicata , per lignificare t* empie per-

fuafioni, e 1' affetto pravo di confumare ogni cofa , che a lei è con-
traria .

I crini fparfi , ed irti , fono i rei penfleri , i quali fono fempre_?
pronti in fua difefa ..

II corpo quafi nudo, come dicemmo» .ne dimofira che ella è nuda
di og'ii virtù .

Le mammelle afeiutte , ed affai pendenti , dimoftrano aridità di vigo-

re , lenza il quale non fi polfono nutrire opere , che fiano degne di vi-

ta eterna .

Il libro focchiufo colle Serpi, lignifica la falfa dottrina, le fcntenze_>

più nocive , ed abominevoli , più che i velenofi ferpenti

.

Lo fpargere le Serpi denota 1' efletto di feminare falfe opinioni ,

fRRO-
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ERRORE
Di Cefare Bjp* .

UOmo quali in abito di Viandante , che abbia bendati gli occhi , e va-

da con un battone in mano , in atto di cercare il viaggio , per an-

dare afficurandofi ; e quello va quali Tempre colla ignoranza .

L' Errore ( fecondo gli Stoici ) è un ufcire di llrada , e deviare dal-

la linea ; come il non errare è un camminare per la via dritta fenza in-

ciampare dall' una , o dall' altra banda; talché tutte le opere o del corpo ,

o dell' intelletto noliro , fi potrà dire , che fiano in viaggio , o pellegri-

naggio , dopo il quale non storcendo, fperiamo arrivare alla felicità.

Quello ci inoltrò Crilto noitro Signore , le azioni del quale furono tut-

te per irruzione nollra , quando appari a' fuoi Dilcepoli in abito di Pel-

legrino ; e Iddio nel Levitico comandando al Popolo d' Ifraele 5 che non

volelfe , camminando, torcere da una banda, o dall' altra. Per quella ra-

gione V Errore fi dovrà fare in abito di Pellegrino , ovvero di Viandan-

te » non potendo eifere 1' Errore fenza il paux> delle nollre azioni , o pen-

fieri , come fi è detto .

Gli
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Gli occhi bendati lignificano , che quando è ofcurato il lume dell*

intelletto con il velo degl' interefiì mondani facilmente s' incorre.»

negli errori .

Il ballone col quale va cercando la ftrada , fi pone per il fenfo , co-

me l' occhio per 1' intelletto, perchè come quello è più corporeo, cosi

1' atto di quello è meno fenlibile , è più fpirituale ; e fi nota infomma_j
che chi procede per via del fenfo , facilmente può ad ogni palio errare *

fenza il difcorfo dell' intelletto , e fenza la vera ragione di quallivoglia cofa .

Quello medelLno , e più chiaramente, dimollra l'Ignoranza, che apprelfo

fi dipinge .

FATTO STORICO SAGR O

ORnato di ottimi coftumi era Giofafat Re di Giuda ; ma I' errore i;i

cui cadde nelP unire le fue forze coli' empio Acabbo Re d' Ifrael-

le, 1' amicizia che per lui in tutte le occafioni moltrò coftantiflima , e_>

la troppa condefcendenza in feguire i fuoi capricci , a fegno di fprezzare

per lui le profezìe di Michea , che tanto ad elfo , che ad Acabbo minac-
ciavano rovina in un fatto d' arme , non gli ebbe a coltar meno della^.

vita , che vide miferamente perdere in quella lteifa occalione all' iniquo

Signor d' Ifraelle . Ciò gli fu lume di quanto aveva fino allora errato

.

Tornandotene intanto dopo la fconfitta in Gerufalemme , a lui fi fece in-

contro Jeu figlio di Anani , che così lo rimproverò del fuo fallo . Tu nel

dare ajuto ad un empio , ed a quelli , che fono in odio al Signore , e_»

nell' unirti loro in amicizia ti firelti alcerto meritata 1' ira di Dio , ma
le altre tue buone opere te ne hanno liberato. Taralipomcnon. cap. 18.
cap. 1 9.

FATTO STORICO PROFANO.

Diogene ad un ceno tale, che gli rinfacciò 1' errore, da lui com-
meilb in gioventù nel falfificare le monete , rifpofe : Io confefso di

elfere fiato tale , quale tu fei al prefente ; ma quale io fono adelTo, tu

non farai mai per effere . Volle con ciò il Filofofo notare coloro , i

quali riprendono gli errori della gioventù, fenzacchè fi rifolvino ad ab-

bandonare i proprj nella loro vecchiezza . Laerzio lib. 6.

* + * *

Y y FAT-
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FATTO FAVOLOSO.

CEfalo figliuolo di Mercurio, e di Erfca , aveva per Conforte Procri

figliuola di Eritteo . QueiH due Coniugi fi amavano con fommo ardo-

re . Frocri era gelofilìima di Cefalo, e Cefalo di quello fleffo godeva all'

eitrcmo , perchè da ciò arguiva maggiormente il di lei affetto . Un giorno

Procri fi rafeofe ia un folto cefpugjio per ifpiarlo : Egli che a ciò , né

punto , nò poco penfava , fornendo il rumorio delle frafche , la credette.*

una Fiera, e 1' uccife con quel dardo llelfo , che aveva da lei ricevuto

in dono . Ohimè ! qual divenne nell' accorgerfi del fuo fallo ! Abbracciò
1' amato corpo, per qualche tempo amariflìmamente pianfe , finghiozzò , ed
alfine non potendo reggere all' atroce dolore , che I' angofeiava , difperato

fi uccife , trapafsandofi il petto con quello llelfo dardo , che era fiato iitro-

mento di un tanto errore . Ovvìd. Metam. Uh. 7.

ESERCIZIO.
UOmo , ma di età giovanile, veflito di abito fuccinto, e di varj co-

lori . Le braccia fieno ignude . In capo terrà un orologio da fo-

nare , e colla delira un cerchio di oro , e colla finillra un volume , ove fia

fcritco ENCICLOPÉDIA . Alla cintola terrà una Corona della Madonna,
ovvero quella del Signore , ed a ciafeun de' piedi avrà un' aletta . Dal-

la parte delira per terra vi faranno varie forti di armi , e dalla finillra__»

diverfi finimenti di agricoltura , che fiano lultri , e rifplenJcnti , e molla-

no di elfere efercitati nelle operazioni loro .

Efercizio è quella fatica attuale , che prende 1' Uomo per arrivare-*

alla perfezione della fua profeffione , nella quale è diffìcile lenza 1' Efer-

cizio , ancorché la natura 1' inclini , e la Dottrina 1' ajuti : Arili. foleva__a

dire : ,Ad parandam [apìentìam trio. poti'Jìnwm neceffari.i effe . T^aturam , Do-
fìrinam , & Exercitationem . Lxtrcitatto enìm nifi natura , & dottrina accedati

r.il fola eruditionìs aaries : Ciò riferifee Laerzio libro 5. cap. I.

Giovane fi dipinge , perciocché la gioventù rcfi.te più all' Efercizio , e

alla fatica di qualfìvoglia altra età , (ebbene non dobbiamo lafeiare indifpar-

tc P età virile, P Efercizio della quale è di confederazione, per eifere_>

nella perfezione, colla quale vìrtuofamente può efereitare cole gravi; e

ne' Governi la varietà de' colori del veltimento , dimollra la diverfità degli

efercizj ; e le braccia ignude , la prontezza nell' efereitare .

L' orologio, che tiene in capo, lignifica , che ficcome 1' Efercizio del-

le ruote di elfo ne dillinguono il tempo , e le ore , così 1' Efercizio no-

llro mentale fa che polliamo condurre il nollro intelletto a dillinguere ,

e conofeere il vero ; il che non potendo farli , il delio di fapere farebbe
indarno nell' Uomo , come benilfimo dice Dante nel 4. del Farad.

Io "jerr-
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Io veggio bene che giammai fi fazìx

Voflro intelletto , fc '/ ver non lo illnjlra,

Di fuor , dal quii neffun vero fi fpazia :

Tofafi in effo come fera illnjlra

Toflo che giorno P ha , e giunger pollo •

Se non ciafam defto farebbe frnflra .

E un bello ingegno anch' egli fopra di ciò , cosi dice :

Tra le fatiche , onde gì' umani affetti

Ter iiverf'e cagion cercan quietarli*

L' efercizio mental imperio tiene,

Con qneJlo al del tra' più, divini oggetti

Tuo l' Vom sì baffo , al pruno vero alzarfì^

E contemplando unirfi al Sommo Bene .

Il cerchio di oro , che tiene colla delira mano ne lignifica la perfe-

zione , elfendo fralle matematiche , figura , e forma perfetta , ficcome è
Umilmente la materia , che è 1' oro fra gli altri metalli , onde con ragio-

ne fi pone detto cerchio in mano dell' Efercizio , elfendo di' egli riduce_>

in (omnia perfezione tutte le cole .

Il volume , che ha nella lìniftra mano colla parola ENCICLOPÉ-
DIA , fignifica il giro ' di tutte le faenze, dovecchè 1' Efercizio, sì

delle lettere, come delle armi» che in dimoltrazione abbiam pollo al lato

deliro di quella figura , denota , che 1' una , e 1' altra profeffione fa__»

1' Uomo illuiire , ed immortale .

Tiene alla cintola la Corona del Signore , o della Santiffima Madre^s
di Elfo, per dimollrare I' Efercizio Spirituale, il quale febbene gli Efer-
cizj Spirituali fono molti, nondimeno noi pigliamo una parte per il tutto,

che il tutto ci conduce nella via , e luogo di falvazione . H^oniam vi-

ta , Homìnum ex Palinone conflitit , dice la Sacra Scrittura .

Tiene a ciafeun piede un' Aletta, e non due, per dimollrare, che I' E-
fercizio ha da elfere con termine , e non violento ; elfendocchc da elfo fé

ne cava utilità grandilfima , perciocché ficcome 1' ozio fa che 1' Uomo lia

negligente, pigro, e che le forze dell' animo infieme con il corpo venda-
no meno, cosi all' incentro 1* Efercizio moderato rende fortezza e fanira ,

come dice Arnaldo de Villa nova de regione fanit. cap. j. Exercit'vim tempc-
tatìm [ankatem caifat , & confervat , calorcmquc nat:irahm confortat ; e quel
che più importa Arili. 5. met. Exercitv.tm efl caafa finitati^

.

La diverfitì degli firomenti di Agricoltura , che gli mettiamo dalla fini-

fira, che fono lultri , e non rughinoli, dimoilrano 1' Efercizio, e la fatica

che con elfi llromenti lì fa nel lavorare , e coltivare la terra, e le piante.
Y y 2 Onde
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O.uic mediante detto Efercizio fi niccoglic il vivere per il genere Uma-
no; onde fopra ciò in Pro ver. i '.J>w operatur terrari piatti fatiabit-tr panìbus .

Molto fi potrebbe dire fopra di quello nobil (oggetto ) etlendocchè abbrac-

cia infinite a/ioni , ma per non mettere confusone in e:fo , laiferemo di

dirne altro , parendoci d' aver meifo tutte le cofe più principali

.

FATTO STORICO SAGRO.
Reato che ebbe Iddio l' Uomo , Io collocò nel Paradifo terrestre , ac-

ciò ivi operafTe , e di quello folle cullode . Tuììt ergo Dominus Deus

hominem , & potuti cum in Taradifo voluptatis ut operateti , & cufiodìrct il-

luni . Peccò I' Uomo ingrato , fi comprò colla fua dufubidienza mifera-

mente la morte ; lo difeacciò Iddio dal luogo di piacere; e non già più per

fuo follievo , ma per pena a lui impofe che fi folle efercitato nel coltiva-

re la terra , e che a collo de' fuoi {udori fi guadagnale il vitto . In labo-

ribits comedes ex ea ( terra ) cuncìis diebus vita tux &c. In [udore vidtus uà

vefcerìs pane , donec revertaris in terram , de qua fitmpw es . Genef. cap. 2,

v. 15. cap. 3. v. 17. 19.

FATTO STORICO PROFANO.

A Pelle , tuttocchè perfettamente pofTedefle L' arte del dipingere , nien-

tedimeno per qualunque cofa non tralafciava giorno» che non eferci-

taffe la fua Profeffione . Allorquando era da qualcheduno intertenuto , egli

fole va disbrigacene col dire . Hodie nuliatti lineatti duxi . Dal che n' è na-

to il proverbio fopra la neceflìtà dell' efercizio in qualunque profeffione .

7{tdla dies abeat , quin linea ància fuperfn . Plinio lib. 1 . cap. 1 5.

FATTO FAVOLOSO.

TRa i favolofi Semidei del Gentilefmo non ci fu chi più efercitaffe la

fua vita, e le fue forze, di Ercole figlio di Giove, e di Alcmena .

Giunone che fommamente l' odiava lludiò tutti i modi , onde farlo perire .

Gli fufeitò contro il fratello Eurilleo, che aveva operato che naicefle avan-

ti di elfo , acciò come Primogenito avelie autorità fopra di lui . Eurilleo

dunque per opera di Giunone , gì' impofe di fare dodici fatiche , nelle.»

quali o dovea egli foccombere , o ufeirne pieno di gloria . Ubbidì Ercole

al comando , e fece ancor di vantaggio . Ecco le cofe più memorabili ,

che e"i fece. Ammazzò nel Lago di Lerna un* Idra di fette tette, le qua-

li rinafeevano a mano a mano che ei le tagliava . Giunte, ed ammazzò cor-

rendo una Cerva , che avea le corna di oro , ed i piedi di bronzo . Strangolò

nella Selva Nemea un Leone fpaventevole , della di cui pelle andò poi tem-

pre ricoperto . Uccife Diomede, che nutriva i fuoi Cavalli di carne uma-

na . Pigliò fui monte Erimanto in Arcadia un Cinghiale , che devaltava

tutto il Paefc , e lo condulTe ad Eurilleo . Ammazzò a frecciate gli orribili

Uccelli
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Uccelli del La^o Stintale . Drniò un futiofo Toro , che rovinava 1' Mòla
di Creta . Vini", ii Fiume Acheloo , e gli tolte un còrno , che poi fu chia-

mato Cornucopia . Soffocò il Gigante Anteo . Rapì i Pomi ci' oro nel

Giardino delle Fiperidi » uccifone il D.ago, che cu.todjvali. Sollevò A-
tlante , foltenendo per buona pezza il Cielo Tulle fue fpaile . Diitrulfe mol-
tiflimi moltri , come a dire Gerione , C&cco, Albione •> Bergione , Tirre-

no, ed altri . Domò i Centauri . Uccife un Moitro marino, al quale Elio-

ne figliuola di Laodemote era efpolta , e per punire Laodemonte , che non
gli volea dare i promefsigli Cavalli , roverfeiò le mura di Troja , e die-

de Elione a Telamone . Sconfitte le Amazoni . Difcefe all' Inter-

no , incatenò il Cerbero , e cavonne Alcelìe , rendendola al marito Allie-

to . Uccife 1* Avoltojo, che rodeva il cuore a Prometeo . Separò i due_>

monti Abila, e Calpe, e in tal guifa unì 1' Oceano col„ Mediterraneo , e

credendo che quello folte il fine del Mondo , vi erelfe due Colonne , fo-

pra le quali altre volte fi trovò fcritto : 2yp2\( TWS VLTB^ .Iginio. ~4pol-

lodoro . Euf. T^atal Conti . Ovvici. &c»

ESILIO
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ESILIO.

Come dipìnto dal %. T,,-fìh :gn,zio T.n^im jft/few di «iloti;:.

UOmo in abito di Pellegrino , che colla deftra mano tiene un bordo-

ne , e colla flniltra un Falcone in pugno .

Due Efilj fono, uno pubblico, e 1' altro privato: II pubblico è quando
1' Uomo, o per colpa, o per ibipetto è bandito dal Principe , o dalla Re-
pubblica , e condannato a vivere fuor di Patria perpetuamente, o a tempo .

Il privato è quando P Uomo volontariamente , e per qualche acciden-
te , fi elegge ci vivere , e morire fuor di patria , fenza ell'erne cacciato ;

che ciò lignifica P abito del Pellegrino , e il bordone .

E per il pubblico lo dinota il Falcone con i getti alli piedi

.

FATTO STORICO SAGRO.
I^Rofetizzava Amos ; e liberamente dichiarò , che Geroboamo farebbe

. morto di fpada , e che il Popolo d' liraclle fatto captivo lungi fej
ne farebbe andato dal filo paefè . Avendo ciò udito un Sacerdote nomina-
to Amalia, ne fece fare avvitato il Re. Non abbiamo dalle Sacre Pagi-
ne la fua rifpolta ; ma ben probabilmente li può arguire , eh' egli fi ri-

mettelfe all' arbitrio di Amalia ; poiché coltui intimò ad Amos la più

pronta
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pronta partita da Betel , dicendogli : O tu, che hai vifionì » vattene di

quii e ritirati follecitamence al tuo paefe di Giuda : Procacciati colà il

pane , e colà profetizza quanto ti piace : ma in Betel tu non ardirai già

più di pubblicar Profezìe , eifendo quello il Santuario del Re , e la Cala

,

e Tempio di tutto il Regno. Trofezk <Amos cap. 7.

FATTO STORICO PROFANO.
INgiufhmente bandito dalla fiia patria Ariilide Ateniefe del conti-

nuo melto fi moltrava , e addolorato . Lo pregò un Ilio amico a li-

gnificargli 1 perchè in sì fatta guifa Ci rammaricafse di un efilio , che_j>

finalmente non gli recava ro.Ibre . KUpofe Ariilide : L' ignominia che ne
avviene alla mia Patria , per 1' ingiultizia cho ha meco ufata 1 è quella^»

che mi fa rattriitare . Stobeo . Sem. 37.

FATTO FAVOLOSO.
I^Ssendo fiato fulminato da Giove Efculapio, perchè colla Tua medica_j

.j arte aveva fatto ritornare in vita Ippolito , Apollo di lui Padre len-
ti vivamente la perdita di sì amato figlio, né potendoli altrimenti vendi-
care , uccife colle fue faette i Ciclopi , i quali a Giove avevano fabbrica-
ti , e fomminiltrati i Fulmini . Sdegnato foprammodo Giove per quello fuo
delitto, che direttamente offendeva la lua Maett.ì , lo bandì totalmente--»
dal Cielo , condannandolo a foftrire nel Mondo tutti i più fieri dilagi , ed
eccettuatane l'immortalità, ei divenne di tutto il biiògnevole mancante.
Finalmente nel fuo dolorofo efilio trovò ricovero appretto Ameto Re di
Teflàglia. die .1 lui diede la cullodia della fiu greggia, fiatai Cont. Mi-
tol. lib. 4. cap. io. de cipolline .

ESPE
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ESPERIENZA

Di Cefare Bjpa .

£ s /,' ,'

DOnna vecchia , veftita di oro . Terrà colla deftra mano una bacchetta,

intorno alla quale vi fia involta con bei giri una cartella , ove fia__s

fcritto : RERUM MAGISTRA . E colla finiftra un quadrato geometrico dal-

la parte delira . In terra farà un vafo di fuoco con ardentifEme fiamme .

E dalla fìniltra una pietra di paragone colla dimonrazione che fia itata

tocca con oro , ed altri metalli .

Vecchia fi rapprefenta , attefocchè con il temp» , non folo fi viene_»

in cognizione , ma fi fa efperienza del tutto , come ben dimoftra Ovvi-

dio nel libro ietto Metamorfosi » ove dice ;

Seris venit nfns ab atmis.

E nel Manilio libro primo Aflron.

Ter vario! ufns artem expcrientia fecit ,

Exemplo moflrants viam .

Ed Ariftotele nel 6. Etica , Mdtitudo temnoris facìt experìmiam .
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Si verte di oro , perciocché ficcome 1' oro è di maggior pregio e iti-

ma di tutt' i metalli, cosi 1' Efperienza è di tutte le Scienze .

Tiene colla delira mano la bacchetta, nella guifa che abbiamo detto, per

dimoitrare , che 1' Efperienza è dominatrice , e maeftra di tutte le cole .

Arift. lib. primo Metaph. E.xperientia efl cognitio fingularium , ars vero mi-
verfal'mm .

Il quadrato geometrico è iftrumento Matematico , col quale fi fa_»

certiifima prova, ed efperienza per trovare le altezze, profondità, e io*

danze , per le divilioni de' gradi , e multiplicazione de' numeri , che fi

ritrovano in detto ltromento .

Vi fi mette a lato il fuoco , perciocché con elfo fi fanno diverfc^-

prove , ed infinite efperienze , come dice Ifidoro nel libro delle Etimolo-
gie , e lo riferifce il Boccaccio nel duodecimo libro della Geneologla degli

Dei , dicendo che lenza il fuoco alcuna forte di metallo non fi può git-

tare , né lavorare ; non é quafi cola alcuna , che col fuoco non fia com-
polla : con elfo fi compone il vetro , 1' oro , 1' argento , il piombo , il

rame , il ferro ; il bronzo , e le medicine , col fuoco il ferro fi genera *

e doma , col fuoco 1' oro fi fa perfetto , col fuoco abbruccianfi i iaffi , li

muri fi congiungono , il fuoco cocendo i faffi neri , gli fa venire bian-

chi , abbrucciando , manda in polvere , e ne fa neri carboni, di legna dure»
cofe frali , di cofe putride , ne fa di odoro le , slega le cofe ftrette , e le

iciolte unifee , mollifica le dure , e le dure rende molli ; molte cofe fo-

pra di ciò li potrebbe dire , ma per non edere tediofo , tralafcio ; ed at-

tenderemo brevemente a dichiarare la pietra di paragone , la quale altro

non vuol dire , clic prova , ed Efperienza , per il vero faggio che da_»
d' ogni metallo .

FATTO STORICO SAGRO.
/"\ Uanto necefiaria fia nella vita umana 1' efperienza , fi può ben rile-

va ^ vare dalfe parole dell' Ecclefiallico, che pienamente lo dimollrò ,

allorché diife : Vir in multis exptrtus cogitabit multa : & qui multa didicit -

eturrabit mtellctlmr. . ^j.i non ejl expert:ts , pauca recognofeit . Eccleltiaftico

cap. 34. v. 9. io.

FATTO STORICO PROFANO.
INterrogato Antigono quale giudicaflTe de' Guerrieri de' fuoi tempi il

migliore , rifpofe : Pirro, le fi folfe invecchiato . Non volle dire otti-

mo , per dare ad intendere die allora folo avrebbe potuto dirli ottimo s

quando i' età gli avetTe aggiunta efperienza . Tlutarco nella vita di Tino ,

1 z FATTO
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FATTO FAVOLOSO.

PIritoo figliuolo d' Iffìone avendo fentite raccontare molte maraviglio-

fé cofe del valore di Tefeo , defiderò coli' efperienza conofcere fé

la Fama corrifpondefle a' fatti . Pertanto cercò d' irritarlo col rapirgli

una Greggia, obbligandolo a corrergli dietro, come in effetti fegi:ì .Az-
zuffatili infieme , conobbero l'.uno, e 1' altro di qual valore fi follerò , e

fi concepirono vicendevolmente tanta flima, che lafciata la zuffa, fi ab-

bracciarono , fi congratularono infieme , fi giurarono di non abbandonarli

più. mai , 9wid t Óiaz. Cland. &c.

ESSENZA
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ESSENZA DIVINA.
Del T. F. Vincenzio Fjcci M. 0.

UNa Donna di vaghifsimo afpetto , veftita di ricchifsimo veftimento »

con tre corone di oro in capo, con una ruota in mano , dentro dì

cui ve ne fia un' altra , e dentro quella un triangolo colle parti angolari

alquanto feparate , e con una cartellina pendente , che dica : IN OMNI-
BUS , ET OMNIA AB EO .

V ElTenza di Dio , è 1' ilteflb Iddio ; etlendo V iltelfa fua natura , qual*

è una foflanza infinita , eh' è in tutti i luoghi per etfcnza , per potenza •

e per prefenza , né può cafear fotto fenfi , per effer femplicifsimo fpirito,

né efler conofeibile dall' intelletto nollro , per elfer infinita ; fi comunica
quella natura egualmente a tutte tre le Ferfone Divine , benché il Padre
non I' abbia per comunicazione da altro, ma da sé, il Figliuolo dal Padrei
e lo Spirito Santo da ambedue , avendo tutti tre le perfezioni Divine «

fenza punto di differenza .

Il gran Padre Agoilino ditte , cosi di propria mente , come per quan-
to avea lhidiato così di antichi , come moderni Dottori , che il Padre , il

Figliuolo , e lo Spirito Santo fono dell' iltelfa fottanza Divina , eguali , e<i

infeparabili , né fono tre Dei , ma uno , e bendiè il Padre abbia genera-
to il Figliuolo, non è però quelli l' iilelfo Padre, le non quanto alla fo-

ftanza infinita . *A'Ag. lib, de Trinit. & babere de con/- d. 3. omnes quos

.

Né più pericolofamente fi erra in alcun luogo , né fi cerca alcuna colà
con più fatica , né fi ritrova alcuna cola con più frutto , quanto la Trini-
tà . [ dice 1' iltelfo ] Idem lib. 1. de Trinit.

Iddio è tutto occhio , perché vede tutte le cofe ; è tutto mani , per-
ché opera il tutto ; é tutto piedi , perchè è in ogni luogo , dice 1' iltef.

fo . Idem Jhper Tfat. 120,

Iddio è il tutto a te , Uomo , ( dice il medefimo Agolh'no ) fé hai fame
egli ti è pane, le hai fete ti é acqua, le lei nelle tenebre ti è lume, e
fé feì nudo ti è velie d' immortaliti . Idem fnper Joan. fer. 19.

Una perfona fono Iddio , e 1' Uomo , e 1' uno , e 1' altro fono un fola
Crilto; è in ogni luogo, per quel che è Iddio, ma per quel che è Uomo
è (blamente in Cielo, dice l'iitellb. Idem epifl. 57. ad Dardantrm .

Iddio [ dice Clemente Alellandrino ] è una certa cofa difficile ad efier

ritrovata , difeoitandofi fempre , e feguendola noi , tolto fi dilunga . Clem.
*dlcx. flrom. lib. 2.

Uno realmente è Iddio dell' Univerfo , qual fi conofee nel Padre, nel
Figliuolo , v nello Spirito Santo . [ dice GiulHno marcire . j Jujìin. martyr.
in exp. Fidei

.

I Platonici dittero etfer beato l'Uomo, che fruifee Iddio, non come_*
cofa corporale, come 1' anima fruifee il corpo, o come un amico l'altro;

ma come l'occhio la luce. ~4ng. de Civ. Dei.

Z z 2 E' Colo
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folo di Dio [ dice Atanafio ] efTere in due luoghi , e per tutto il

Mondo in un momento iitefso . <Acban, 16. ad ^iruiocb.

Lidio benedetto fi deve amare da tutti, per eifere di sì infinite gran-

dezze , e per tanti benefizi fatti al Mondo , né fi dee anteporre cola ve-

runa all' amor fuo , e però diciamo :

fantina fi pulcbram capiens a confuse gemmam
Tra gemma nìmia fpernat amore virimi ,

Et quis erit , qui non bone execretur , & omni

Dìgnam odio , dìgnam fupplicioque putet ?

tìen nos ifle notat mutato nomine fermo ,

Tlen.ique perfidia peclora nofìra ferit

.

innumeri* qui cum donis cnmulemur in horas ,

BgferimHs danti mimerà fumpta Dea .

Quindi fi dipinge da Donna 1' ElTenza Divina vefh'ta di ricchifsimo ve-

ftimento , in fegno eli' è ricchifsimo Iddio in tutte le cofe ; e le tre corca-

ne di oro fembrano 1' unìverfale dominio, che ha in Cielo, in Terra, e

nell' Inferno , a' cui piedi il tutto fi prolira ; oppure le tre corone fem-
brano le tre Perfone Divine , che fono in quella Elfenza Divina .

La ruota ombreggia la natura di Dio , qual' e indeterminata , immenfa ,

ed infinita , eh' effendo di figura sferica la ruota , accenna 1' infinito , den-

tro la quale ve n' è un* altra , per fegno che le Perfone Divine realmen-

te , e identicamente fono nell' Edenza di Dio ; oppure quella ruota dent ro
1' altra fembra , che una perfona infinita è nell' altra , per la circumincef-

iìone , come il Padre è nel Figlio , il Figlio nel Padre , e lo Spirito Santo

in ambi infieme , per cagione dell' infinità, dell' Eifenza , e diitinzione fra

loro , come dicono i Sacri Teologi , ed ifpezialmente con ogni fottigliezza

va difputando il Principe de* Teologi. Scot. 1. fen. d. 19. q. 2. Il trian-*

golo alquanto disgiunto negli angoli , fembra la diitinzione reale , che è
fra le dette Perfone , componibile con una fola E.fenza , eifendo infinita ;

perlocchè non vi può etfere reale feparazione , né una fenza 1' altra per

I' unione che hanno con quella natura infinita, con che infieme colle re-

lazioni vengono coliituite nell' efTere perfonale , come il Padre dalla Pa-
ternità , ed Eifenza, il Figlio dalla generazione partiva , ed Edenza , ed
altresì lo Spirito Santo da quella , e dalla partiva Ispirazione .

Alla Scrittura Sacra . Tiene il ricchifsimo velHmento quella Donna ,

che accenna 1' Eflenza di Dio, per eifer egli ricchifsimo, per P univerfil

domìnio che ha fopra tutte le creature : Et dominabhur a mari , tij'que ad

mare ; & a flamine, ufque ad terminos orbis terrartm . Pf. 71. v. 8. Ricco
di grazie a chi l'invoca. Dives in omnibus, qui invocarti illumWRom. io.

Ricco nella mifericordia , e pietà : Deus autem , qui dives ejl in mifericordia

propter nimiam ebaritatem fuam , qua dtlexit nos &c. Ephef. 2. v. 4. Chc_>
a' giulti , ed ingiulti dona le fue grazie : ^ti folem jiium oriri facit ftper

bonos , & malos , <& pluit fuper jnjlos , & injuftos . Matth, 5. v, 45. Tiene

tre co-
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tre corone in fegno , che è Re univerfale , e di tutt' ì Regi Sovrano Re :

Et habet in vefliwaito , & in femore fio fcrìpPim , I{ex B^egum , & Domims

Dominantium . Apoc. 19. v. 16. oppure le tre corone ombreggiano i tre_>

gradi fupremi , che gli convengono, come Re» Imperadore, e Monarca

univerfale del tutto ; come Re lo chiamò Davide : Tu es ipfe Hex meus, &
Deus meus , qm mandai falutes Jacob ; ed altrove : guoniam Dominus excelfusy

terribilis , I{ex magmi fuper omnem terram . PC. 43. v. j. & 46. v. 3. e di

più : I{ex magnili fipcr omnes Deos . Idem 49. v. 3. Imperadore 1 o con in-

finito Impero lo nomò Ifala : Mu'tiplicabitur ejm imperhtm , & pacis non*

erit finis : fuper folium David , & fuper regnum e)us fedebit . Ila. 9. v. 7. E'

Monarca del tutto,. al quale tutti invitava a confelfarne Davide : Confìtc-

m'-n- Deo Dcorum , & confìtemini Domino Dominontm , quoniam in aternutiL»

rnilerkordìa ej:ts , PC. 135. v. 1. Vi è la ruota, ed una dentro l'altra, che

vidde Ezzecchiello: Et una fimilitudo ìpfartm quatuor •> & afpettits earum , &
& opera^ quafì fìt rota, in media rotte. Ezecch. I. i5. Il triangolo dello
tre Perfone Divine , figurato per que' tre Uomini villi da Abramo nella

convalle di Mambre : *Apparm aiitem ei Domims in convalle Mambne ,, fedente

in oflio tabernaculi fui in ipfo fervore diei . Cumque elevaffet oculos ,, apparue-

runt ei tres viri fiantes propi eum : qnos cum vìdiffet , cucurrit in occurfim eo-

rum de oflio tabernaculi , & adoravit in terram . E cosi Santa Chiefa : Tres

vidity <ir unum adoravit. Ecctefiall. Un Dio in tre Perfone , cantando al-

tresì ; Tres fint , q-ù tejlimonium dant in Calo , Tater » Verbum , & Spiritus

Santtus . E per fine il detto : In omnibus » & omnia ab eo . Omnia qi.uum-

que voluit Dominus fecit in calo , & terra , in mari , & in omnibus abyjjìs . Pf.

134. v. 5. E T Evangelia; Giovanni : Omnia per ipfum falla funt » & fin<Ls>

ipfo fattum efi nihil-,. quod fattimi efi . Joan. i« v, 3.

IL PA-
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IL PADRE ETERNO,

UOmo vecchio di aspetto venerando col vefHmento bianco , e co' ca-
pelli altresì bianchi . Sederà in augulto trono , circondato di fiamme »

con maeilofo afpetto . Avrà una palla rotonda in una mano , e coli' altra reg-
ga una colonna di marmo . Appiedi vi fia un monte , onde fcaturilce un
fonte , e dal fonte un fiume rapidilfimo .

Si dipinge il Padre Eterno da vecchio venerando , per effer prima-j
dì origine del Figliuolo , e dello Spirito Santo , il quale ebbe 1' edere
paternale in quel primo fegno d' origine nell' eternità, fenza eifer prodot-
to da altra perfona , ma (blamente conflituito nell' effere di Padre dall'

efTenza divina, e dalla relazione , o Paternità, quale pullulò da quella, e
lo polero nell' effere , lenza intervenirvi produzione alcuna; ma folamen-
te fi dice effer Padre dalla Natura Divina infinita , e dalla Paternità , o ge-
nerazione , avendo la potenza di generare , come generò il Figliuolo , ef-

fendo perfetto beato il Padre , prima d' origine , che il generaife , che dee
intenderli , conforme a' lottili , non che folle prima beato il Padre avanti
che aveffe il Figliuolo generato, effendo il Padre , ed il Figliuolo correla-

tivi , e cosi non fi ha da intendere 1' uno fenza 1' altro ; ma il proprio
penfiero del Dottor fottile fi è, che la beatitudine il Padre 1' abbia no<i_*

dalla generazione del Figliuolo , che è cofa nozionale , e per edere Ente ,

non quanto ( die' egli ) non dice né perfezione, né imperfezione, ma l'ha
da una cola propria eifenziale , cioè dalla Natura fua Divina , dalla quale è

cotlituito nelP edere , e quello vuol dire 1' afsioma cotanto celebre nella

fua fcuola Tater ejì perfette beatus prins origine antequam getterei filiiim . Idejl

non anteqitam babeat filium genittim , neqtte a filio , ncque a generatone filii , nc-

que ab afta generandi babet beatituiinem , fed ab ejfentia fua infinita apta , un-

ta femper beatificare . Scotus i. fent. 3.

11 vellimento bianco dinota 1' innocenza , e I' impeccabilità di Dio . I

capelli bianchi fembrano , che il Padre è prima del Figliuolo d' origine ;

e '1 trono Augullo , per la fua infinita magnificenza , e grandezza . La
fiamma d' intorno a quello, li prende per la molta carità, ed amore in-

fra il Padre » e il Figliuolo . Tiene la palla , e il mondo in mano il Pa-

dre Eterno in fegno che il tutto governa, e il tutto è prodotto da Lui ,

ed infieme ancora dal Figliuolo , e dallo Spirito Santo , eh' elfendo il go-

verno , e la creazione cole ad extra , convengono a tutte tre le Perfone .

Opera Trinìtatis ad extra funt indrjìfa . ( dice Agoltino ) né vale quel che

potria opporli : Pietro è creato dal Padre , dunque non è dal tìglio ,

perchè, bis creatur , mentre il Padre perfettamente crea, avendo la per-

fettiffima potenza, dunque è fuperflua la creazione del Figliuolo ; fi dee
dire , eh' il Padre perfettamente crea con tutte le altre Perfone , perchè

il principio di produrre ad extra è la volontà Divina , quale efiite in tut-

te tre
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te tre le Perfone Divine : dunque creando il Padre , creano tutte le al-

tre , e fé fi replicale , che parimente può dirli , in divinis , fé creando

una ptrfona crea 1' altra per ragione della comunità della volontà , così

ancora nella produzione , che fi fa per mezzo dell' intelletto , e della

Volontà , fé il Padre produce coll'intelletto , dunque il Figliuolo pur pro-

duce, avendo I" iltelfa potenza, e fé il Padre , e il Figliuolo producono

colla volontà lo Spirito Santo, dunque egli ancora colla volontà produce

un altro Spirito Santo . E difpare la ragione , perchè ad intra fono atti

elfenziali , immutabili , determinati , e necelfarj ; è determinata natural-

mente 1' elfenza di Dio elfere in quello Padre , in quello Figliuolo , ed

in quello Spirito Santo; che fé per elfere impedibile ( quale farebbe ellrin-

feco, e può darfi per eifere le perfone oggetti fecondar! ) queft' elfenza

non fi comunicatfe a quello Padre , a quello Figlio , ed a quello Spirito

Santo , non fi potria comunicare ad altre perfone , e così è necelfarìo ,

che il Padre ( non di neceffità di coazione , ma d' immutabilità , e d'ine-

vitabilità , che non dice imperfezione , anzi perfezione ) produca que-

llo Figlio per atto dell' intelletto , non per intelligere , [ed dteere , qual pro-

duzione e naturale , e il Padre , e il Figlio è necelfarìo che produ-

cano quello Spirito Santo per atto libero , elfendo per via della volontà,

che liberamente produce , né fi può quella natura comunicare ad altre per-

fone , né fi puoi fare altra produzione; vi concorre la neceflìtà , per el-

fere atto , come ho detto, necelfario , ed immutabile , non contingen-

te , come le cole ad extra , e quello é Sacramento ineffabile , che con la

libertà vi lìia ancora la necelfità . Si potrebbe ancora dire , che non poflo-

no , né il Figliuolo , né lo Spirito Santo produrre , perchè eglino fono i

termini adequati delle produzioni , e così non po.fono produrre .

Tiene la Colonna di marmo colla mano appoggiata , che dinota la fua.

fortezza , e la fua potenza , quale elfendo attributo elfenziale . conviene a

tutte le Perfone , ma per appropriazione a Lui folo .

Il monte onde featurifee un fonte , e dal fonte il fiume , fembra , che

ficcome i monti partorirono i fonti, e quelli i fiumi, quali fono patti dei

fonti , ed i fonti parti di monti , come il Padre produce il gran fonte_^

del Figliuolo, e quello del Figliuolo infieme col monte del Padre pro-

ducono il rapidiffimo fiume dello Spirito Santo .

Avveriamo il tutto con la Scrittura Sagra . Si dipinge vecchio il Pa-

dre Eterno col veltimento , e colli capelli bianchi , fedente fopra un tro-

no infocato , e che così lo vide Daniello . ^4/piciebaw dome thronì po-

ftti fitnt , <3r antinùs dierum fedit : yeftimenturri éjus candidnm ftent nix , & caprili

capiti* ejus , q<u\i lana invida: throntts cjns fiamma ignls Dan. j.v. 3. Ed Ifaja

pur lo vidde fui maellofo trono della fua gloria . Vidi Dominarti fedentetiLa

faper folium exeelfum % & ekvatnm . Ifa. 6. v. 2.

Tiene il Mondo, quale regge ,e governa. Tua attieni, "Pater , prolùdentia

gtibernat: qtoniam dedifìi , & in mari viam , & inter flutìus jemitam fir-

plifintam, & oflendens , quoniam potens es ex omnibus falwie . Sapien, 14. v. 3.

Tiene
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Tiene la colonna nelle mani della Potenza ; però la Spofa raflembrò le

fuc gambe alle colonne di marmo . Crura illius colnmms marmorea > qux fimda-

tte fura fiipcr bajes aureas . Cane. 5. v. 14. E Giovanni nelle fue rivela-

zioni lo vidde in fembianza di Angiolo fortiflìnio,i cui piedi erano in_>

guifa di colonne di fuoco ; Et pedes ejiis tamquam columnx ignis , Apocalvp.
IO. v. 2. f

Il Monte onde featurifee il limpidiflìmo fonte del Figliuolo fu quello ,

che vidde Ifaìa . Et erit in ncvij/.mis diebus preparata; mons dom:is Domini
in 'vertice montium , & elevabitur fuper colles , & jìuent ad eitm omnes gentes.

Ifa: 2. 11 fonte Parto di quello monte, che è il Figlio. Tarvufons,
qui crevit in fluvìum &c. &c. in aquas plurimas redimdavit . Heller io. v. 6.

Che fotto fembianza di picciolo fonticello apparve il Verbo in terra , e_>

crebbe in un fiume , ed in un mare vaitillimo, per lo fuo dominio uni-

verfale , e come fonte di vita V ombreggia il Profeta ; Sboni.im apnd te

eji fons i-itte . Pf. 35. v. io. Fonte d' orti chiamollo la Spola : Fons hono-

rum , puteus aqitarim l'hentium . Cant. 4. Che egli ancora prometteva..»

da quello fonte acqua viva , come dille alla Samaritana . Si jcìres domtm

Dei > &c. forjìtan petiffes ab eo > & dediffet tibi aq-tam vivant. Joan. 4. v. io.

V è per 1' ultimo il rapidiffimo fiume dello Spirito Santo , del quale par-

lò Amos . Et afecndit q'iajì ftttvius tmiverfus . Amos 8. v. io. Eilendo fiu-

me lo Spirito Santo ripieno di molte acque di grazie , per Temenza^
di Davide . Flumen Dei repletum cfì aquis Pf. 64. v. io. E San Gio-

vanni pur cosi lo vagheggiò . Et oflendit mibi flui'ium aqa.t vìva fplen-

didum tamquam crijìallum, procedentem de fede Dei-, &*4gni. Apoc. 22. v. i.

IL FI-
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L FIGLIUOL DI DIO.

UOmo vecchio coronato, dì afpetto venerando, colla faccia ricoperta*

con un libro in una mano , e nell' altra certi raggi folari . Terrà

fotto i piedi uno fpecchio , un archipendolo , ed una mifura .

11 Figliuol di Dio fu ab eterno generato per atto della memoria fe-

conda del Padre , che fu 1' intelletto divino , eh' intefe 1' efsenza fua_»>

oggetto infinito , apprefo quanto folle apprenfibile , elfendo infra quelli pro-

porzione egualmente infinita , onde fu prodotta la notizia genita , la Sa-

pienza increata , 1' eterno Verbo , e il Figliuol di Dio , tanto eterno ,

quanto il Padre , ed iinmenfo , a cui fi comunicarono tutte le perfezioni

divine .

Si dipinge dunque il Figliuolo di Dio da Uomo vecchio, elfendo tanto

eterno, ed infinito quanto il Padre, benché fia da lui generato nel fecon-

do fegno di origine , il quale non dice pofterità niuna , né di tempo , né
di natura ; ma lolo di origine , qual non è altro , che non etfer da fé *

ma prodotto dal Padre , non effendo altro quello nome , fegno di origine,

che : Effe a fé , <& effe ab alio .

E' coronato per lo dominio univerfile fopra tutti avuto dal Padre .

Sta colla faccia ricoperta da un velo , per lignificar la copertura , che
in tempo dovea tenere della noltra carne , non che doveva celare la fua.

Santìssima Divinità

.

Tiene il libro in una mano , qual fembra la Sapienza fua increata , che
fi attribuifee fpecialmente a lui , elfendo fiato prodotto per atto dell' in-

telletto Divino , intendendo 1' EOfenza fua , al qual intelletto fi attribuifee

la Sapienza, elfendo atto di quello. Curri fipìentìa fit rerum alti(firnaruni co-

gnitio , ut efl cognitio , & apprtbenfìo Divina Effettua ab intellccl:i Divino »

quantum comprebenfibilis efl . Come dicono i Sacri Teologi .

Lo fpecchio , e le altre miliare , che tiene fotto i piedi , fono metafora
del tempo , e in guifa , che nello fpecchio fi vede 1' immagine ; così del
tempo non fé ne ha le non il prefente , come dice il Filofofò . Ariltot.

De tempore non habemus nifi ntmc . Le altre milure anche denotano il tem-
po , non eflendo fé non mifura motus , è mifura de' corfi del Sole , delle
ore, giorni, meli, anni, lullri, ed età: Or quelle mifure tiene il Figliuol
di Dio lotto i piedi , in fegno , che egli non è altrimenti generato in «

tempo, ma nell' ifiante dell'Eternità , e perchè non fa conto di tempo,
né di mifura, né gli convengono, quanto alla fua generazione, ma il tut-

to domina , e difpone a fuo modo .

Avveriamo il tutto colla Scrittura Sacra . Si dipinge da Uomo vecchio
il Figliuol di Dio, elfendo eterno, quanto il Padre, come divisò il Savio;
fyicmditatem , & exultationem thefamzabit fuper illuni , & nomine sterno bx-
reditabit ill.im . Eccleiialt. 15. v. 6. Sta coronato sin fegno di dominio, co-

A a a rae dj ce
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me dice Davidde : Dixit Domimi Domino meo , fede a dextrìs meh . Pf. ror.

v. i. e Michea : Ex te rnibi egredietur , qui jìt Dominutor in Ifrael , & crej-

fus eius ab initio a diebus xternh.iti* . Mich. j. v. 3. E quello era il Domi-
natore della terra, che cercava Ifaia : Emute .Agni» Pontini Dommatorem
terrà. Ila. i6\ v. !. E fu dominio, che gtunfa fino nel mezzo de' fuoi

nemici: Domimre in medio immicorum tuoni» , Ti". 101. v . 3. Il volto es-

porto , perche in terra era per celar la fua eterna Capienza. : Et q>.ift ab-

fcondiPiS <vdt:is tjts, & de Iperiti : Wide nec KpHtavìmzs e-un . Id. 53. v. 4.

Il libro della iapienza accennato per quello , che fu comandato ad Il'.ij.

u

che lo prendere : Stane tibi librar» vrandem , & icribe in eo flvlo hominis .

Id. 8. v. 1. Che ombreggiava il Figliuol di Dio, Sapienza increata do-

verli far Ibmo, ed etfer riputato pazzo fra gli Uomini, e il libro con_»

fette t'igeili villo da S. Giovanni , che niuno polca aprire , eccettocche il

gran Leone del Verb) eterno: Ecce vieti ^eo de tribù Juda , radix David*

aperire lìbnim , <& filiere jeptem jìvnxc'du ejits . Apoc. 5. v. 5. E la Sapienza

grande di lui ancora , della quale parlò Davide : Sxpienlia ejus non efl nx~

merus . Pf. 146. Tiene lo fpecchio , e le mifure lotto i piedi , per legno

del tempo , ertendo ab eterno generato : Filius meus e< tu , eoo bodie genui

te . Id. 2. Ove per quel bodie s' intende l' iltante dell' Eternità , prima di

tutt' i temei.

LO SPI-



TOMO SECONDO. 37 i

LO SPIRITO SANTO.

UOmo vecchio , veftito di candido velo , con una Colomba in capo *

Avrà un ramo di melo granato pieno di frutti in mano i e due fonti

a' piedi

.

Lo Spirito Santo è la terza Perfona della Santiflìma Trinità , proce-
dendo dal Padre , e dal Figliuolo egualmente per 1' atto della volontà , co-

municanofegli tutte le perfezioni Divine , né è cofa nel Padre , e nel Fi-

gliuolo , che non fia in lui , favellando quanto alle cofe elTenziali ; fé gli

attribuifce la mifericordia , e la bontà, come dice la Sapienza . Oh qtam*
bonus , & fuavis efì , Domine , Spìritus tiius in omnibus. Sap. 12. v. 1. Avendo
gli occhi il gran Padre Agollino ( in Epiftol. ) a quello Divino Spirito ,

quale fpira ognor bene nelle menti umane , gli diceva : Spira Tempre in

me P opera finta , acciò penfì ; fammi forza acciò operi ; perfuadimi acciò
ami, confermami acciò ti tenga ; e cuftodifeimi acciò non ti perda. >Augt

in Epifl.

Quindi lo Spirito Santo ( diceva Gregorio Papa in moral. ) fu moftra-
to a noi in forma di fuoco , e di colomba , perchè a tutti quelli che riem-
pie co' fuoi doni , reca la femplicità della colomba » ed il fuoco dell' ar-
dente zelo . Crep;. in moral.

Nella terra fi da lo Spirito ( dice l' ilìefso ) acciò fi ami il Trofsimo;
in Cielo fi da il medefimo , acciò fi ami Iddio ; ficcome dunque fono una.

carità, e due precetti, cosi uno Spirito, e due doni, idem hom. 26.
Apparve lo Spirito Santo ( dice Beda ) in forma di colomba , e di

fuoco , perchè ogni cuore tocco dalla fua grazia divien tranquillo colIa_»

piacevolezza della manfuetudine , ed accefo collo zelo della giultizia . Bedz
in bomel.

Non v' è dimora ( dice l' iitefso ) Idem . Homil. 9. in Lue. nel!' infe-
gnare , ove lo Spirito Santo è maellro . Siccome non è pofsibile , che_»
dalla fola pioggia fruttifichi la terra ; fé fopra di quella non fpirerà il ven-
to , cosi non e pofsibile , che la fola dottrina corregga 1* Uomo , fé non
avrà operato quello Divino Spirito nel fuo cuore, (dice Grifoltomo . )
Cbrifofì. in 7. Matti). Homil. 10.

Si dipinge quello Divino Spìrito da Uomo vecchio , efsendo antico ,

ed eterno, quanto il Padre , ed il Figliuolo, da' quali per atto di volon-
tà , ed amore procede .

Sta vellito di velo candido , in fègno deb" innocenza , e bontà , che_»
a lui fpecialmente fi attrlbuffcòno ; quindi le le dà il nume di Santo, per-
chè quella parola Spirito, apprefso pochi Vedati, e l'empiici , denota non
so clic d'orrore, perciò fi aggiunge Santo per la Infinita làntilà , e b >ntà.

Tiene la Colomba in fella, eh' e animale femplicifsimo , e feemo di ma-
lizia , per la gran femplicità , e bontà dello Spirito Santo .

Aaa 2 Tiene
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I iene il ramo del melo granato , (imbolo della cariti » fquarciando cotal

frutto la vede, per racchiuder i rampolli ;. così a quello Divino Spirito fi

attribuifee la cariti infra tutte le altre Perfone , efsendo prodotto per atto

di volontà , il cui atto , ed il cui proprio , è l* amare .

Tiene due Fonti vivi a' piedi , da cui forgono le acque , che al vi-

vo ombreggiano le due Perfone Divine , come il Padre , ed il Figliuolo

,

che lo producono per atto di amore colla volontà feconda , e lo fpirano
come due Spiranti, ed uno Spiratore , avendo un fol principio di produrre

tutti due, che è la volontà amante quel Divino Oggetto.
Alla Scrittura Sacra. Si dipinge vecchio lo Spirito Santo, per l'eter-

nità , come il Padre , e il Figliuolo , da' quali è fpirato , che d' acconcio

vi trova quello , che divisò Baruch. Ego tram fperavi in tcternum fdtttem

vefham , & venti mibi gaudium a Sanalo fuper mìjericordia , qua fernet <vobis

ab xterno Jatitiari nofìro . Baruch. 4. v. 22. Il candido veliimento della bon-

tà . Sentite de Domino in bonitate , c> femplicitate cordis quirite illum , Sap.

1. v. 1. E S. Paolo : *An divtiias bonitatis ejt*s , & patientix, , & longami-

witatis contemnis ? ignorans quomam benignità^ Dei ad panitemiam te adducit ?

Kora. 2. v. 4. Davidde intendea della bontà dello Spirito Santo , quando

divisò: Spiritus tuus bonus dcdiicet me in terram retlam . Pf. 142. 2. ili La
Colomba denota lo Spirto Sovrano , che più fiate fu ravvifata in terra fui

'tapo del Salvatore : Et ecce aperti furti Cali , & vidit Spiritum Dei defeen-

àentem fiati Columbam , & venientem fuper fé. Matth. 3. v. 17. E Giovanni

ancora regilirollo , dicendo : ^jia vidi Spiritum defeendentem qnafi Columbar>u>

de Calo , & manjìt fuper eam . Jo. 1. v. 52. 11 ramo di melo granato

fìmboleggia la carità , favellandoli in pedona dell' anima predeltinata :

Emifjìones tu.t Taradijns malorum punicorum cum pomorum frucìibus . Cant. 4.

V. 1 5. E la carità iltefsa è attribuita allo Spirito Santo, gjia clxaritas Dei

diffiifi ejì in cordibus nofiris per Spiritum Santlum , qui datus ejl nobis . Rom.

5. v. 6. I due forrti in ultimo del Padre , e del Figliuolo , che produco-

no lo Spirito Santo apparvero pure conforme divisò Davide : ^ipparuerunt

fontes aquarum 1 & revelata furti fondamenta &c. Pf. 17. v. 10.

ESTREMA
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ESTREMA UNZIONE.
Dello Steffo .

Uòmo vecchio e debole . In una mano avrà certe faville di fuoco , e
nell' altra un vaio ,

L' Eltrema Unzione è uno de' fette Sacramenti » ed è » fecondo i Sa-
cri Teologi, un unzione da farli all' Uomo infermo penitente nelle parti

determinate del corpo coli* Olio confagrato dal Vefcovo , e miniitrato dal

Sacerdote , proferendo le parole in una certa forma determinata , e colla

debita intenzione : 4. Seta. V. 24.

Si da quelto Sacramento nell' eltremo , quando non vi è più rimedio

,

eè modo di rar penitenza dei peccati , ed e valevole a toglier via i pec-
cati veniali .

Quindi H dipinge da Uomo vecchio , e debole , per doverli dare ad in-
fermi , che (tanno nell' eltremo .

Le faville del fuoco abbruciano i peccati , che fono fuoco quale con-
fuma ; fono piccole faville » perchè fi da quelto Sacramento per cancellare

t piccoli peccati veniali .

Il vafo è quello dell' unzione , con che (ì ungono gì* infermi .

Alla Scrittura Sacra. Si dipinge quelto Sacramento da Uomo vecchio,
e debole, dandofi ad Uomini infermi nell' eitremo : Exeuntes prxdicab.-.nt ,

ut pxnitentiam a^erent : & demon'u multa, eijciebant , & ungebant oleo miiltos ,& fanabanf.tr . Marc. 6. v. 12.

Le faville del fuoco » eifendo fuoco i peccati : 7s(o« incenda; carbmes pec-
eatorum arg:iens eos , & ne incendaris fiamma ignis peccatonim illorum . Ec-
clelialt. 3. v. 15.

E per fine il vafo dell' olio , che fembra queflo dell* eftrema unzio-
ne , che cancella i peccati veniali : Inprmatur qnis in -vobis ? inducut Trtsbi-
tcros tcclejìx , & orent fuper eitm , ungente* eum oleo in nomine Domini-, &
Oratio (idei falvabit infirmimi , & alle-viabit eum Dominus , & fi in peccati*

ftt , temittuntur ei . Jacob. 5. v. 14.

ETÀ'
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ETÀ' IN GENERALE.

Dì Cefare Kjpa .

DOnna che abbia una clamidetta di varj colori , e una verte divifa in

tre parti, cioè la prima di colur cangiante, la feconì., di oro , e 1'

ultima anch' ella in giro di qud colore delle foglie quaiìd > anno perdu-

to il vigore, e che cadono in terra. Avrà ambe le braccia alte. Colla

delira mano terrà un Sole , e colla finiftra la Luna ; avvertendo oi-.e il

braccio dertro fia più alto del finillro , e per terra dalla parte dertra vi

Ca un Bafilifco dritto , ed elevato , la figura del quale la mettiamo nel

fine del nolìro difeorfo , acciò il Pittore porta dipingerlo nella guifa che lo

deferivono molti Autori.

L' età fecondo il Conciliatore » diff. 26\ è una difpofizione dell' anima-

le che nafee dalla propria compleflìone , attribuita alle cofe naturali dall'

azione del calore nell' umido radicale , caulata da un certo influito , mifu-

rata da periodo temporale , quale crefee , ita , cala , e manifertamente declina.

L' età fu da molti in varj modi dìvifa, perchè, altri dilero che fo-

no tre fole , altri quattro , altri cinque , altri lei , ed altri fette ; ma fé

consideriamo bene quelle cinque opinioni trovaremo che non difeordono al-

trimenti tra loro , ma fono tutti di comun confenfo .

Quelli che diflero che fono tre, furono molti Filolofi Antichi , quali

confederarono 1' Uomo cofa naturale, la quale nel fuo moto ha principio,

mezzo, e fine , come dice Arili. 1. de Calo , f> M:mdo , e però pofero

per principio 1' Adolefcenza , per mezzo la Gioventù , e per fine la_j

Vecchiaia .

La feconda opinione , qual pare che fia più comune , e feguita da

Ippocrate , Galeno, Avicenna , e tutta la fetta de' Medici razionali , in-

tendiamo di feguitare ancor noi nella noltra figura , quale diltìngue 1'

età in quattro parti , cioè , Adolefcenza , Gioventù , Virilità , e Vec-
chiaia . Quelle quattro età cosi fono definite da Galeno nel libro delle

definizioni medicinali .

L' Adolefcenza è quella età nella quale il corpo crefee , ertendocchè

in ella il calore , ed umore piglia vigore , e forza , e in erta 1' alimen-

to è più di quello che fi confuma , e per quello dice Ilìdoro lib. 2.

Etimologia , che Adolefcenza fi dice dal crefeere , come ancora dal ge-

nerare .

La gioventù è il fior dell' età, e fi dice à Juvando, ed è quella età

nella quale 1' Uomo è finito di crefeere , e può giovare altrui .

La Virilità è quella nella quale 1' Uomo è perfetto , e compito nel ca-

lore , ed umore , e quei che fi confuma dal calore è uguale all' alimen-

to , che fi piglia .

La Vecchiaia è quella età nella quale 1' Uomo diminuifee , e manca ,

perchè mancano in elfo il calore , ed il Lingue » e crefee la frigidità , e

licci-
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Cecità ; fi dice in latino Sen:*lu à fenfnm limm-.itione . Quefte quattro età

fjno aSionugljate, cosi da' Filofbfi , coni; anc ira da' Poeti alle quattro lta-

gioni deli' Anno : perchè dice il. fopraddetto Autore, nel luogo citato : ^ido-

lejcentes calida , & Inmida temperatura fmt verifim'iles qù ftores tetatis agmt ,

calido , & ficco fmt temperammo , qialis rìas ; Medù frigidi. , O feci

qialis ^i !t:tmn:is , jenes frigidi, >> himidi fimUis Memi , Di' Poeti poi di-

ce Ovvidio > nel lib. quintodecirao, Metamorf,.

E: mentre ? anno un anno hi ?ìro è -volto

T^on imita egli ancor la no'lra etade ?

±\on cangia anch' egli tn quattro giife il volto*

j\on mila anch' ei nafira, e q:talitade ?

gjando il Sol nel Montone il jeggio. ha tolto

E t prati già verdeggiano , e le biade

D' erbe , di fior, di fpine , e di trafililo

2^o» ne ftole ei n'ilrir come fanciullo ?

Ma come il Sole in Cancro apre le porte,

E che '/ giorno maggior da noi s' acquijìa*

E per ferbar le fpecie d' ogni forte ,

Ogni erba il feme già forma , e l' ari/la ;

V anno un giovane zppar robnflo , e forte

,A ? operazione , ed alla viflà ,

E 'l calor nai.iral tanto l' infiamma,
Che tutto nel? oprar è fioco , e fiamma .

Come alla Libra poi lo Dio s' aggiunge ,

Ch' avea prima il Leon tanto infiammato,

V anno da tanto finca fi dilciange %

Ed uno afpetto a noi mofira più. grato :

xA quella età men defwla giunge

Che fa ? Vom piil predente , e temperato ,

*A q iella età che più nel? Dom s' apprezza t

Ch' è fra la giovent.ue , e la vecchiezza ,.

Diventa ? anno poi debole, e fianco ,
Il volto crefpa, afflitto, e macilente,

il capo ha calvo , o 7 crine ha raro , e bianco :

I{aro , tremante, e r'ig?ino\'o il dente,

Trae con difìcoltà ? antico fianco ;

*Alfin del corpo infermo , ; dell.i mente

Cade del ftto , e m:wr . m.i ne cou
c
orta

Che 'l nuovo tempo un n.iovo anno n' apporta^

L afeio
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Lafcio ancora dì dire che da molti quelle quattro età furono fami-

gliate alle quattro parti del Mondo , come anche alli quattro Elementi , cor-

pi (empiici, da' quali fi i\ ogni comporto .

La terza opinione pone cinque Età, e quella è di Fernelio lib. 7. cap,

io, e le diiHngue, così: Adolefcenza , Gioventù , Virilità, Vecchiaia, e
Decrepità ; la quale opinione febbene pare che ne crefea una , non appor-
ta pero altro di nuovo, ma Solamente diiìingue 1' ultima età in vecchia-
ia , e decrepità, alla quale potremo rifpondere , che la decrepità e l'ul-

tima parte della vecchiaia , quale è più vicina alla morte , ma non già per
quello e un' altra età di nuovo.

Vi è ancorai' opinione di Marco Terrenzio Varrone lib. de origine l'incus

latin.e . Il quale dice che fono cinque , alla quale polliamo rifpondere co-

me di fopra , diftìnguendo la prima età in più parti

.

La quarta opinione è d' Ifidoro nel libro delle fue Etimologie lib. 2.

cap. 2. il quale pone fei età cioè, Infanzia , Puerizia , Adolefcenza , Gio-
ventù , Virilità , e Vecchiaia , dove è d' avvertire che i' autorità di sì

grand' Uomo non ci contraria niente alla nollra opinione di quattro , per-
chè pone 1' Infanzia , e Puerizia per parti dell' Adolefcenza . La quinta,

è 1' ultima opinione è di molti Filolofi , e Allrologi , come narra Pierio

Aponefe diff. 26. i quali pongono la vita dell' Uomo ùiilinguerli in fette

età, cioè Infanzia, Puerizia , Adolefcenza , Gioventù, Virilità , Vecchia-
ia , e decrepità ; dimmodoechè ficcome fono fette li giorni ne' quali lì

contiene , che ferra tutto il tempo , così ancora abbiano da elfere fette 1'

Età , nelle quali li finifee tutta la vita nollra , fecondo ancora che fono fet-

te li Pianeti , per il mezzo de' quali li fa la generazione , e corruzione
i;i terra .

La prima Età dunque è Infanzia , la quale è governata dalla Luna ,

dura fino alli fette anni , febbene alcuni vogliono fino a' quattro .

La feconda è la Puerizia , dominata da Mercurio Pianeta di Scienza,

e di ragione , ed allora fi devono i putti mettere fjtto la disciplina del mae-
firo , perchè in quel tempo comincia a capire ogni virtù , efendo corno
una tavola rafa , come dice il Filofofo 3. de anima 14. e quella età dura

14. anni

.

La terza Età è dominata da Venere Pianeta di diletti di quello mon-
do , dì allegrezza 1 di gola, e di hnììiria però anche in quello modo pa-
re che 1' Uomo fi difponga in quella età, e il fuo dominio dura anni otto

.

La quarta Età è regolata dal Sole , per aver lui il quarto luogo nel Mon-
do, e perchè quello è il Pianeta più perfetto, e di maggior valore, ama-
tore deli' onellà > e di ogn' altra azione virtuola , e il fuo dominio du-
ra 19. anni .

La quinta è dominata da Marte , e quella Età fi chiama Età di fuper-

bia , di magnanimità, e di riflfi» e 1' Uomo in quella Età cerca con ogni
forza di acquiilare onore, e roba in qualfivoglia modo, efercitando ogni

opera ancorché difficile , defiderofo di lafciar memoria di lui , e dura in

quell' età anni 15. La fella
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La fefta è dominata da Giove , e in quel tempo 1' Uomo è defiofg

di pace , e di tranquillità , pentendofi delli errori commeflì nelle palTate

Età , ricorrendo à Dio, e cercando ogn' opera buona; e dura anni 12.

Ultimamente fopravviene Saturno freddo , e fecco , Pianeta di dolore

di penfiero , e di malinconia, pieno di faticofa angultia , e difpone in tal

maniera 1' Uomo , che gli occorrono infermità , e altri incomodi , e dura

fino alla morte , qux e(l nltimum terribilìum fecondo Aditotele . Quefte_>

dunque fono tutte le opinioni circa le Età, le quali ancorché fiano di Uomi-
ni celebri , con gran fondamento (ì ponno beniffimo ridurre a quattro , come
abbiamo detto di fopra , e però è da avvertire che 1' Età non fempre s' inclu-

dono in numero certo di anni , perchè xtas non menfuratur numero amiontm ,

fed temperamento , fecondo Galeno. Ora per tornare all' efplicazione della,

nollra figura , diremo che la clamidetta di varj colori fignifica 1' Età dell'

Adolelcenza , denotando la volubilità , e varietà di efia , come dice Pie-

rio Valeriano lib. 40. de i fuoi Geroglifici.

Il color cangiante ci rapprefenta 1' Età Giovanile , la quale agevolmen-
te cangia penfieri , e proponimenti , come dice Arili, nel 2. della Retto-
rica Jiivenes futa incoflantes , & res quas concupiverunt , & fajiidiunt , e Pla-

tone 2. de legib. 3. Juvenum mores fxpe in dia , varieque mntantur , e Teo-
frafto apud Stob. Difficile ejl aliquid de juvenibus divinare ; e/i enim xtas incerta ,

[me feopo multis mutationibus obnoxia .

La parte di color d' oro fignifica la perfezione dell' età virile , la qua-
le è capace di ragione , e con ella opera in tutte le azioni civili , e me-
caniche .

L' ultima parte del color delle foglie ,come abbiamo detto, dimoflra__3

che 1' età del vecchio, andando in declinazione , fmuglia alle frondi degli al-

beri , le quali perdono la forza, e il vigore , mediante il tempo dell' In-
verno fomigliante all' Età del vecchio , e fopra quello colore 1' Ariolto co-
si dice .

Era Li fopravveflc dd colore

In che riman la foglia che s' imbianca

piando dal ramo è tolta , e che /' umore
Che facea vivo l' albore gli manca ,

Si dipinge colle braccia alte , e che colla delira mano tenga il So-
le , e colla finillra la Luna , per più caule : e prima perchè volendo
gli Egizi, come narra Oro Apolline , fignificare 1' Età, dipingevano il So-
le, e la Luna,e(Tendo detti Pianeti Elementi di ella , e perchè il Sole
influifee nell' Uomo ilfenfo, che lenza quello non faria animale , e la Lu-
na il crefeere , lenza del quale non fi trovarebbe Età alcuna ; innoltre per-
chè il Sole , e la Luna reggono li tre membri principali , dalli quali pro-
cedono le tre virtù prime , cioè animale , vitale , e naturale , cifendocchè
il Sole regge il capo , dove rifiede la virtù animale, e il cuore ; dove ri-

B b b
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fiede la virale ; e la Luna poi regge lo fiomaco , e il fegato , dove rìfie-

de la naturale , lenza le quali tre virtù l
1 Uomo non potrebbe vivere ,

come narra Crinito lib. 12. capi 2.

Volendo poi figurare un' Età permanente , e perfetta , vi abbiamo porto
il Bafilil'co dritto in piedi , perchè parimente gli rgizj ponevano per l'

età un Bafilifco , è in detta lingua è chiamato Ureon , che Bafilifco nella

noltra rifuona , il quale t'ormato in oro ponevano in capo alli D.-i ; e per
quelto dicono dette genti, che tale animale dinota 1' Età, perciocché di-

fendo tante forti di ferpenti , a tutti gli altri morir conviene , reitando-

fene quello folo immortale , qual (blamente col fiato ogn' altro animale
uccide , talché parendo che elfo abbia in fua facoltà la vita , e la mor-
te , lo ponevano in capo degli Djì .

La figura di quello Serpe , gli Autori fcrivono che abbia una macchia
bianca nel capo , e con un certo legnalato diadema , d' onde egli ha nome
regio, perche le altre Torti di Serpi lo riverilcono ; ha le ali , ma picciole,

e muove il corpo con alquante , ma non molte pieghe . Dal mezzo in__j

su cammina dritto , ed elevato ; onde Nicandro di quello animale , cosi

dice :

E' fy? de?li animai , che <van ferpendo ,

Col corpo biondo , e bello oltra mìfiira ,

Toicbè di tre gran doni è flato adorno :

Ha '/ capo aguzzo, e lnn%o, benché dritto ,

"\è pento troverai tcrrefìre Fera ,

Che raffembrar lo poffa al fijchio , q:t.-.ndo

Se «' ejee fuora a paj'colar pc* Campi

.

ETÀ' DEL L' ORO.

UNa bella gìovanetta all' ombra di un faggio , ovver di olivo , in mez-
zo del quale fia uno feiamo di api, che abbiano fatto la fabrica, dalla

quale li veda llillare copia di miele . Avrà li capelli biondi , come oro ,

e fparli giù per le fpalle fenz' artificio alcuno , ma naturalmente fi veda

la vaghezza loro

.

Sarà veltita di oro fenz' altro ornamento . Colla delira mano terrà un

Cornucopia pieno, di varj fiori , Corgnole , Fragole , Calìagne , More , e

Ghiande .

Giovanetti , e veltita di oro fi rapprefenta , per inoltrare la purità di

quei tempi .

Il femplice veftimento di oro, e i capelli fenza artifizio lignificano ,

che nella età dell' qro la verità fu aperta, e manifella a tutti, ed a quello

propofito Ovvidio nel libro primo delle Metamorfosi tradotto dall' Anguil-

laia così dice .

nello
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gueflo un fecolo fu purgato, e netto

£>' ogni maltàggio , e perfido penfiero,

Vn proceder leal , libero , e [ch'ietto ,

Servando ognun la fé , dicendo il vero;

T^on v' era chi temeffe il fiero a/petto

Del Giudice implacabile , e [evero

Ma giuflì effendo allor [empiici , e puri

Vivean fenza altro Giudice fìcuri .

Moftra lo Ilare all' ombra del faggio , che in quei tempi felici di al-

tra abitazione non fi curavano , ma folo di flar fotto gli alberi il conten-

tavano .

Il Cornucopia pieno delle fopraddette cofe , e il favo di miele , per
dichiarazione d' eSe cofe , ne ferviremo dell' autorità del nominato Au-
tore nel fopraddetto libro , che così dice .

Sem' effer rotto, e lacerato tutto

Dal vomero , dal raflro , e dal bidenti

Ogni [oave , e delicato frutto

Dava il grato terren liberamente ,

E quale egli veniva da lui produtto

Tal [ol godea la fortunata gente ,

Che (pregiando condir le lor vivande

Mangiavan corgne , e more , e fraghe , e ghiande,

Febo [empre più lieto il [no viaggio

Facea girando la [uprema sfera

,

E con fecondo , e temperato raggio

laccava al mondo eterna Trimavera ,

Zeffiro i fior d' aprile , e fior di Maggio
patria con aura tepida , e leggiera ,

Stillava il miei dagli elei , e dagli olivi

Correan nettare , e latte i fiumi, e i rivi»

ETÀ' DELL' ARGENTO.

UNa giovane, ma non tanto bella , come quella di fopra , dando ap-

pretto di una capanna . Sarà vellita di argento , il quale vestimento
farà adorno con qualche bel ricamo , e ancora artificiofamente acconcia la

tella con belli giri di perle . Colla delira mano s* appoggerà ad un aratro,

e colla finhtra mano tenga un mazzo di fpighe di grano , e nelli piedi

porterà Itivaletti d' argento .

L' e(Ter quella giovane men bella di quella dell' età dell' oro , e ve-
llita nella guifa che dicemmo, e colla acconciatura del capo , mollra la va-

B b b 2 rietà
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rieri di quefta dalla prima età dell' oro ; onde fopra di ciò per dichiara-

zione feguiteremo quanto dice il fopraddetto Anguillara nel libro citato .

Toicchc al più vecchio Dio, nojofo , e lento

Dal fuo maggior figlimi fu tolto il I{egno

,

Seguì il fecondo fecol dell' argento

Men buon del primo , e del terzo più degno

Che fu quel viver lieto in parte fpento

,

Che all' Vom' convenne ufar l' arte , e l' ingegno,

Servar modi , coflumi , e leggi nuove

,

Siccome piacque al fuo tiranno Giove .

Egli quel dolce tempo , eh' era eterno

Fece parte dell' anno molto breve,

aggiungendovi E/late , autunno , e Verno,

Fuoco empio , acuti morbi , e fredda neve

.

S' ebber gì' domini allor qualche governo

"Nel mangiar , nel veflir , or grave , or leve

,

S' accomodaron al variar del giorno,

Secondo eh' era in Cancro , o in Capricorno

,

L* aratro , le fpighe del grano , come ancora la capanna , molìrano la_»

coltivazione , che cominciò nell' età dell' Argento , e 1' abitazione , che

in quei tempi cominciorno a ufare , come appare nella fopraddetta autorità

nel libro primo , dove dice .

Già Tirfì , e Mopfo il ficr giovenco atterra ,

Ter porlo al giogo , ond' ei vi mugge , e geme;

Già il rozzo agricoltor fere la terra

Col crudo aratro , e poi vi fparge il feme ;

Ideile grotte al coperto ogn' un fi ferra

,

Ovvero arbori , e frafche inteffe infieme ;

E queflo , e quel fi fa capanna , o loggia

Ter fuggir Sole , e neve , e venti , e pioggia .

EIA' DEL RAME.
DOnna di afpetto fiero , armata , e colla verte fuccinta tutta ricamata

in varj modi. In capo porterà un elmo , che per cimiero vi fia una

tefta di Leone , e in mano terrà un' afta , ftando in atto di fierezza . Cosi

b dipinge OvviJio nel libro primo delle Metamorfofi , dove dice.

ad
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Dal metallo , che fufo in varie forme

fetide adorno il Tarpejo , e H faticano*

Sortì la terza età" , nome conforme

<A quel che trovò poi V indegno umano,

Che nacque all' xJom sì vario , e sì deforme

Che li fece venir con /' arme in mano
V un contra l' altro impano/i, e fieri

I lor difeordi , e oflinati pareri .

All' Vom , che già vivea del fno ftdore

S* aggiunfe nofa , incomodo , ed afanno,

Tericol nella vita , e neW onore ,

E fpejfo in ambedue vergogna , e danno

,

Ma fé ben v' era riffa , odio , e rancore

i\on tf era falfità , non if era inganno »

Come far nella q'tarta età pia dura ,

Che dal ferro pigliò nome , e natura .

ETÀ' DEL FERRO.

D Orini di afpetto terribile , armata , e il veftimento farà del color

del ferro . Avrà in capo un elmo con una tefla di lupo . Colla..»

delira mano terrà una ipada nuda in atto di combattere ; e colla, finiftra

itno feudo, in mezzo del quale vi fia dipinta la fraude , cioè con la fac-

cia di Uomo giudo , ed il relto del corpo di ferpente , con diverfe macchie,
e colori 5 ovvero in luogo di quello moilro vi fi potrà dipingere una Si-

rena , e accanto della fopraddetta figura vi faranno diverfe armi , ed infe-

gne , tamburi , trombe , e fimili.

Il moilro , e la Sirena » 1' uno e 1' altro fono il fimbofo della fraude ,

come fi puoi vedere, dove in altri luoghi io ho parlato di elfa; e per gli

effetti , e natura della fopraddetta età feguitaremo per dichiarazione il più
volte nominato Ovvidio , che di ciò così parla

.

il ver , la fede * ogni bontà del

Fuggirò, e verfo il del fpiegaron l' ali;

E '« terra ajciron dal tartareo fondo

La menzogna , la fraude , e tutti i mali :

Ogn' infame pcnjìer , ogn' atto immondo
Entrò ne' cr idi petti de' mortali ;

E le pure virtù candide , e belle

Ciro a fplender nel Ctel troll' altre /Ielle .

Vn cicco, e vano amor d' onori , e regni

Gì' Vomita induffe a diventar tiranni*

Ter
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Ter le ricchezze i già (vegliati tgegtù

Darfi a' fiuti, alle forze-, ed agi' inganni,

tAgV omicidj , ed. a nuli' atù indegni,

Ed a tante dell' Vom ru,ne , e danni,

Che per oflare in parte a tanti mali

S' in trodnjjer le leggi , e i tribunali

.

ETÀ* DELL 3 ORO , ARGENTO ,

BRONZO , E FERRO.
Come rapprefemate in T.irigi in uni Comedia » avanti

Enrico II. I{e di Francia .

ETÀ' DELL' ORO.

UNa bellitfima giovanetta vefiita di oro , e convivali del medefimo.Iu
una mano porta un favo di micie , e con 1' altra un ramo di quer-

cia con ghiande .

ETÀ' DELL' ARGENTO.
DOnna vefiita di argento con belliffimi adornamenti di perle , e veli

di argento , come ancora con gran vaghezza adorno il capo . Nelli

piedi porta llivaletti di argento , e con una delle mani una coppia di

pane .

ETÀ' DEL BRONZO.
DOnna armata , e con un elmo in capo . Che per cimiero porti una_.»

tefta di Leone . La velie è fuccinta , e sì le armature , come ancora la

velie » fono del color del bronzo . In una mano tiene un' afta , e ila ili »

atto fuperbo > ed altiero .

ETÀ' DEL FERRO.

DOnna armata » e vefiita del color del ferro . In capo ha una celata..»

con una telta di Lupo , colla bocca aperta ; e colla mano delira tie-

ne un' afta con una falce in cima di effa» e coli' altra un raltrello , ed ha

i piedi di Avoltojo .

ETER-
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ETERNITÀ'.
Ztefcritta da Francefco Barberini Fiorentino nel f;<o Trattato di untore .

FRancefco. Barberini Fiorentino nel Tuo Trattato , che ha fatto di amo-
re 9 quale fi trova fcritto a penna in mano di Monfignoc Maffeo Bar-

berini Cardinale di Santa Chiefa , e della ilteifa famiglia , ha defcritta

1* Eternità con invenzione molto bella: ed avendola io con particolar g u ilo

veduta , ha penfato. di rapprefentarla qui , fecondo la copia , che dall' ori-

ginale dotto Monsignore fi è compUcciuto falciarmi eilrarre , che lungo

tempo viva nel Pontificato, al quale è fiato all'unto .

Egli fa la figura. Donna di forma venerabile, con capelli di oro al-

quanto lunghi , e ricadenti fopra alle (palle , a cui dal finidro , e deliro

lato , dove fi dovrebbero ftendere le cofce , in cambio di elfe fi vanno

prolungando, due mezzi circoli , che piegando, quello alla delira , e quello

alla finiilra parte , vanno circondando detta Donna fino fopra alla teda ,

dove fi unifcono infieme . Ha due palle di oro , una per mano alzate in_a

8Ù , ed è veltita tutta di azzurro celede deliaco , ciafcuna delle quali cole_>

è molto a propofito per denotare 1' Eternità , poiché la forma circolarci

non ha. principio , né fine .

L'oro è incorruttibile, e fra tutti li metalli il più perfetto, e l'azzur-

ro lteljato ci rapprcfenta il. Cielo y del quale cola non appare più lonta-

na dalla corruzione .

ETERNITÀ'.
DOnna con tre tede , che tenga nella finillra mano un cerchio , e la

deltra fia col dito indice alto .

L'Eternità, per non etfere cofa fendibile , non può conofcerfi dall'in-

telletto umano , che dipenda da' fenfi , fé non per negazione , dicendoli ,

che è luogo fenza varietà , moto fenza moto , mutazione , e tempo lenza

prima, o poi , fu , o farà , fine , o principio; però di.fé il Petrarca ,delcri-

vendo le circoibnze dell'Eternità, nell' ultimo de' Trionfi.

T^on avrà luogo , fu , fari , ne era ,

Ma è Job in prefente , ed ora , ed oggi ,.

E fola Eternità raccolta , e vera .

Però le tede fono le tre parti del tempo , cioè , prefente , paffato , e

da venire , le quali fino riitrctte in una fola nell' Eternità .

Il dito indice alzato e per f.-gno di itabile fermezza , che è nell' Eter-

nità , lontana da ogni forte di mutazione, clTendo limile atto, Colico a_»

farli da coloro , che vogliono dar legno di animo cortame , e dui già fatta

proponimento non il mutano .

il cer-
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II cerchio è fimbolo dell' Eternità , per non avere principio» né fine:

e per etfere perfettittima fra tutte le altre .

T^ella Medaglia di Fauflina .

DOnna in piedi , ed in abito di Matrona . Tiene nella mano delira il

Mondo , ed in capo un velo che le cuopra le fpalle .

Lo ftar in piedi lenza alcuna dimottrazione di movimento, ci fa com-
prendere , che nel!' Eternità non vi è moto , né mutazione nel tempo , o
delle cofe naturali, o delle intelligibili. Però ben ditte il Petrarca del tem-
po dell' Eternità .

Qjal maraviglia ebb' io , quando re/lare

Vidi in un pie colui, che mài non flette ,

Ma dij'correndo {noi tutto cangiare .

La ragione , perchè quella figura non fi faccia a federe , eiTendo il fe-

dere indizio di maggiore lhibilità, è , che il ledere fi tuoi notare quali tem-
pre nella quiete , che è correlativa del moto , e fenza il quale non fi può
elfo intendere , e non e ffendo comprefa lotto quello genere la quiete dell'

Eternità , né anche fi deve elprimere in quella maniera , ancorché da tutti

quello non fia ofervato , come ìà dirà qui fotto .

Si fa Donna per la conformità del nome , Matrona per I' età (labile .

Tiene il Mondo in mano , perché il Mondo produce il tempo , con la

fua mobilità, e lignifica , che 1' Eternità è fuori del Mondo .

Il velo, che ambedue gli omeri le copre , raollra, che quel tempo ,

che non è prelente nell' Eternità, s' occulta, efendovi eminentemente.

ETERNITÀ'
Isella Medaglia di Tito .

DOnna armata, che nella delira mano tiene un' alla, e nella finillra un
Cornucopia, e lotto a' piedi un globo . Per la detta figura con pa-

rola Eternità , non fi deve intendere dell' Eternità di fopra reale ; ma di

una certa durazione civile lunghilfima , che nafee dal buon governo , il

quale confitte principalmente in provveder le cofe alla vita necettarie ; per-

chè riconofeendo i Cittadini 1' abbondanza dalla beneficenza del Principe *

hanno continuamente 1' animo volto a ricompenfar 1' obbligo colla concor-
dia , e con la fedeltà ; e però gli antichi dipinfero quella durazione , e per-

petuità col Cornucopia pieno di frutti . Nafce parimente la lunga durazio-

ne degli fiati , dal mantenere la guerra in piedi contro le nazioni barbare

e nemiche , e per due cagioni : V una è che li mantengono i popoli belli-

coli
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cofi, ed efperti, per reflltere all' audacia, e all'impeto di altri Popoli ilra-

nìeri , die voleiTero offendere ;
1' altra è che fi aflicura la pace » e la_j

concordia fri i Cittadini , perchè tanto maggiormente il tutto fi unifce

colle parti, quanto è più combattuto dal fuo contrario; e quello fi è ve-

duto , e vede tuttavia in molte Città , e Regni , che fra loro tantoppiù fo-

no difuniti i Cittadini, quantomeno fono dagl'inimici travagliati, e fi mol-

tiplicano le ditfenzioni civili, con quiete, e rifo dell'inimico; però fi di-

pinge 1' Eterniti coli' alla , e coli' armatura .

ETERNITÀ'.
DOnna in abito di Matrona , che nella delira mano abbia un ferpe io_3

giro, che fi tengala coda in bocca, e terrà detta immagine un velo

in tella , che le ricopra ambedue le fpalle .

Si cuopre le fpalle , perchè il tempo paffato nell' Eternità non fi

vede .

Il ferpe in giro dimoflra , che 1' Eternità fi pafce di fé ftefia , né fi fo-

menta di cofa alcuna elleriore, ed apprelfo agli Antichi lignificava il Mon-
do , e 1' Anno , che fi girano perpetuamente ( fecondo alcuni Filofofi ) in

fé medefimi ; però fé n' è rinnovata pochi anni fono la memoria , e l'oc-

cafione dell' lnfegna di Papa Gregorio XIII. e dell' Anno ritornato al fuo

fello, per opera di lui» e ciò farà tellimonio degno dell'Eternità della_j

fama di si gran Principe : il tutto fecondo 1' intenzione de' Pitagorici , ì

quali dittero l'Immagine dell'Eternità elTere il tempo, e per il tempo la

prefero Platone , e Mercurio Trifmegillo , ed è ancora in parte , fecondo la

defcrizione di Claudiano , verfo il fine del fecondo Panegirico in lode di

Stilicone .

*Annornm fqualida Materi

Immenfi fpclunca avi , qua tempora vaflo

Suppeditat revocatane finn, compleclitnr antrum ,

Omnia qui placido confnmit, mimine ferpens ,

Terpetuumque viret Iquamis , caudamqte reduilo

Qre vorat , tacito relegens exordia lapjU .

ETERNITÀ'.
DOnna giovane » veflita di verde » per dimoflrarc , eh' ella non è fot-

topofla al tempo , né confumata dalle fue forze . Si-arà a federe fopra.

una fedia , con un' aita nella mano finillra pofata in terra , e colla dellra__,

{porga un Genio : cosi fi vede fcolpita in una Medaglia antica , con lettere

che dicono : CLOD. SEPT. ALB. AVG,
Avrà ancora in capo un Bafilifco di oro . Quello animale era apprefTo

gli Egizi indizio dell' Eternità , perchè non può effere ammazzato da ani-

male alcuno , ficcome dice Oro Egizio ne' fuoi Geroglifici , anzi facilmente

col fiato iòlo ammazza le fiere , e gli Uomini , e fecca 1' erbe , e le piante.

C e e Fingefi
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Fingefi di oro , perchè 1* oro è meno Soggetto alla corruzione degli altri

metalli

D

ETERNITÀ».
T^ella Medaglia di Adriano .

Onna che foftiene due tede coronate , una per mano , con quelle let-

tere iETERNITAS AVGVSTI , & S. C. vedi Seballiano Erizzo

.

ETERNITÀ', O PERPETUITÀ*.

DOnna , che fiede fopra una sfera celefle . Colla deflra porga ur. Sole,

con i fuoi raggj » e colla finillra fritenga una Luna , per inoltrare ,

come ancora nota Pierio Vr
aleriano ne' Tuoi Geroglifici , che il Sole , e_j

la Luna fono perpetui Genitori delle cofe , e per propria virtù generano,

e confervano, e danno il nutrimento a tutti li corpi inferiori ; il che fu

molto bene considerato dagli amichi Egizi , per rapprefentare l* Eternità

,

credendo fermamente , che quelli due lumi del Mondo fotfero per durare»

infiniti fecoli , e che fotfero Confervatori , ed ancora Nutritori di tutte le_j

cofe create fotto di loro .

Siede fotto la sfera celelle , come cofa , che fia durabile » e perpetua .

Nelle Medaglie di Domiziano , e di Traiano fi vede l' Eternità , che colla

delira mano tiene un Sole , e colla lìniltra una Luna , col veltimento cin-

to , e largo .

ETICA
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ETICA.

Di Cefare Hjpa .

3*7

Mt-t e a
T^\ Onna di aitpetto grave . Terrà colla finillra mano lo llromento , detto
.L/ archipendolo , e dal lato deliro avrà un Leone imbrigliato.

L'Etica lignifica dottrina di coitumi, contenendoli con e(fa il concupf-
fcevole , ed irafcevole appetito nella mediocrità, e flato di mezzo, ove
confiite la virtù , per confillere negli ellremi il vizio , al quale detto ap-
petito fi accolta , tutta volta che dall' una , o dall' altra parte declina .

Tiene apprettò di fé il Leone, nobile , e feroce animale imbrigliato,

per lignificare , eh' ella raffrena quella parte animale dell' Uomo già detta.
L' Archipendolo ne da per fimilitudine ad intendere , che ficcome allo-

ra una cofa efserc bene in piano fi dimollra , quando il filo pendente tra

le due gambe di detto llromento non trafgredifee verfo veruno degli eftre-

mi , ma fi aggiulla colla linea legnata nella parte fuperiore , ond' egli di-

lcende ; così quella dottrina dell' Etica inlegna all' Uomo , che alla rettitu-

dine i ed uguaglianza della ragione il fenluale appetito fi conforma , quan-
do non pende agli ellremi , ma nel mezzo fi ritiene .

EUCA-
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EUCARISTIA.

Del P. F. Vincenzio Rjcci M. 0.

UOmo da Re coronato , fedente con gran maeftà, fui cui volto ticnc_>

un velo . In una mano un Sole , e nell' altra una colonna . Avanti
li piedi fono protrati molti Angioli . Kd appretto vi farà un fonte

,

che abbia un triangolo , fopra qual fempre butti acqua lenza giammai
mancare .

L* EucaritUa è uno dei fette Sacramenti della Chiefa , qual' è inter-

petrato rendimento di grazie , rendendofene in quella Sacra Menfa molte
al grande Iddio da' fedeli , che fi degna cibarli col fuo preziofo Corpo ,

e Sangue ; beneficio infra tutti grandiflimo , ove in guifa {pedale riluca»

la gran carità di eifo amorofo Signore .

E' quelto divino Sacramento, ove fi vagheggia realmente il Sovrano

Signore, e Facitor del tutto; egli è il più alto, per fiarvi Iddio i.ma-

nato , per far grazie a' mortali ; egli é gloria degli Angioli , allegrez-

za del Paradiio , refugio degli afflitti , confolatore de' giulti , foIlevatore_>

dei peccatori , fpeme d' erranti , dritto fenderò di beatitudini , raccolto di

tutte le gemme pregevoli di virtù , ove vagheggiali il fortiflimo adaman-

te di refidenza al male , il lucidiffimo carbonchio della carità , il verde_»

fmeraldo della fpeme di ialute , il purpureo rubino di amore , e V aureo

piropo di Santità, ed innocenza, e non è gemma di merito, e grazia_j ,

che ivi non campeggi con moltra pur troppo famofa « ed altiera .

Quello Sacramento ( dice il Grande Agoltino ) *Ahgnfl. de Ecdefìafì.

ttuy/rt. «un il £U c^\ mm'rn del Confi;: -ante » ma nella parola del Crea-
tore , né fi amplia col merito de' buoni difpenfatori , né con quello dei

tritìi fi diminuifee . Crifio ( dice Grifoitomo ) ai Santi diitribuifee cofe_>

finte, ed è cibocoderto, che riempie la mente, non il ventre ; ammira be-

ne dunque . o Crilìiano , e trema di quella Merda Divina . Cbrijofl, hu
Matth.

Vedi che cofa fei ( dice Ambrogio ) o Sacerdote , che non tocchi il

Corpo di Crillo colla mano inferma ; anzi che il mìniftri , procura di

fanarla : Idem de Sa.cra.rn.

Chi ha qualche ferita cerca la medicina , noi che fiamo fotto le feri-

te dei peccati, abbiamo per medicina quello Cclelte, e Venerabile Sa-

cramento , dice 1' illetfo .

Perfuadendofi quei , che vivono da fcellerati nella Chiefa , e giornal-

mente fi comunicano , dover con ciò reitar mondi e politi , ma fappiano ,

ehe a niente loro giova , dice Grifoftomo : Cimi, lib \.

Guai a quelli , che tradirono Crido alla Crocififlìone ; ma guai a_j

quelli, che piglian quello Sacramento con mala cofeienza , che le noiu_i

danno Grillo , per crocitìgere a' Giudei , lo danno però a' membri del

remico , così dice Remigio; I\emi?.injitm, bono. fup.Maitb.

V Euca-
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L' Eucarìftla vicn lignificata per un Uomo da Re , fedente con gran_»

maeftà , efTendo che in quefto Sacramento vi aflifte realmente 1' Unigenito

Figliuol di Dio, a differenza degli altri, e qualora folamente fulla mate-

ria dubita, fi proferifce la vera forma dal Miniftro , che abbia l'intenzione

di fargli , il che celfato folamente vi reftano quelle cofe Sacramentali

,

come 1' olio della Crefima , e 1' acqua del Battefimo ; ma quefto è dif-

ferente molto , perchè dopo fatta la confecrazione dal Sacerdote , fempre

vi fta il Figliuola di Dio vivo, e vero, e fempre chiamali Sacramento,

che può raffembrarfi ad un Re , che differifce da1
fuoi fudditi femplici Uo-

mini , così è quefto Sacramento in rifpetto agli altri .

Il velo , che ha nella faccia con che fi nafeonde , per eGTer vifìbile_» ,

quanto alla forma , ed accidenti , che colà miracolofamente fono fenza_j

fuggetto , ma invifìbilmente ftà Crifto Dio , ed Uomo , così con verità

confettando la noftra Santa Fede .

Il Sole nelle mani dinota, che fra gli altri effetti , che fa , illumi-

na gli accecati negli errori , dirizzandoli pel giufto fentiero del Para-

difo , loro fa lafciare gì' alpefrri luoghi difficili a rintracciarfi , come quelli del

peccato , gì' induce nella ftrada della grazia , li fcalda nell' amor fuo

,

e l' infiamma nella carità ; ficchè veramente fé gli puoi dare nome di

Sole 'ucidiflimo .

Vi è la colonna, perchè oltre la fortezza mirabile, che ha quefto Dio,

ancora per mezzo di quefto Santiilìmo Sacramento la comunica alle anime
n JÙre , per far che reiìftano alle tentazioni , e fuggeftioni diaboliche , fa-

cendo forza di reprimere le cattive inclinazioni, e foggettare i fenfi alla

ragione, di combattere animofimente , e vincere il Mondo, il Demonio,
e la Carne, e cento, e milie azioni di fortezza fa un' anima, che fpelfo

fi accofta a sì gloriofa menfa .

I molti Angioli , che gli danno protrati a piedi , fembrano 1' univer-

fal culto , e la protondiffima riverenza , che fé gli deve da tutte le crea-

ture ; P adorano , e fremono alia fua prefenza , non folo le buone , mu
altresì le cattive dannate .

II fonte che fempre butta acqua , ombreggia vivacemente , che qual

fonte , che fc^turilce tempre , in gjifa tale dura quello Sacramento , né

cela, benché fi prendete ad ogni ora, e ad ogni momento, per pren-

derli tutto ; ma non toialiter ; e di tal fonte egualmente da tutti fi può
guihr 1' acqua , qual' è fempre 1' iiteffa , ma cagiona effetti ineguali : poi-

ché a' fini di coicienza è cagione di nutrimento , e giova ; e ad infer-

mi danniSca , e molte fiate uccide . Oh acqua fovrana di fonte i.ufaurìif-

fimO) che guitandofi da' buoni viviiica nella grazia , fiabiliice nei doni, e

gì' infervora nella carità ; mafefi gulta da' cattivi gli uccide, e gli condan-

na ! come dice P App «Itolo : £k*i enim manducata & bibit indigni , jildtciunu

ftbi mwi".cat , & bibit . I. Cor II.

Il triangolo filila fronte allude alle tre f «danze , che fimo in lui : la

prima del corpo, la feconda dell' anima , e la terza della Divinità ; e così

nel corpo, ex vi verbor.im princìpaliter , vi è il corpo concomitanter , il fan-

glie 1
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gue , per non darli corpo vivo , come queifo lenza fangue , la qual vita

fuppone la forma , e 1' anima vivificante , qua! anima col corpo di Crilto,

fin dall' ilhnte della fua concezione fur unite alla Divinità , lenza giammai

fepararfi , come dice il dotti/fimo DaniaXceno. gnod feihel ajìumpjtt n"m-

mam dimijit , dunque vi è la Divinità, che è 1' Edenza Divina, la qua-

le realmente cinte nel Padre , Fig : io, e Spirito Santo , né di fatto può

intenderli leparatamente , fé non di poilibile , come dice il Dottor fottilc,

per effer le pedone oggetti fecondarj , e dillinti formalmente dall' eirenza,

li può dall' intelletto beato intendere per potenza di Dio un concetto for-

malmente diltinto , lenza 1' altro , e quella farebbe aerazione folamentc

precifiva , non divina, come fanno i Filofotì , e per imponìbile , che fa-

ria eitrinfeco da darli , queft' elfenza di Dio potrebbe edere incommutata

alle perfone ; vi è di più in quello il corpo di Criito realmente . com* è

nel Cielo così gloriofo , ma facramentalmentc con la quantità illelfa , ma
non col modo quantitativo , che per elTer cola poiteriore , e accidentale

fi può folpcndere

Alla Scrittura Sagra. De feri ve fi da Re grande il Santifiìmo Sagramento

dell' altare , ove ih Crilto , che di un si Re fublime , e da temerli come fa-

vellò il Savio. Dw.'.s cfl alti.'Jìmus Creator omnipotens , & Hex potens , & metuendm

nimis i fedens j'uper trbomtm illins , & dominans Deus . Ecclefialt. i. v. 8. Il ve-

lo , che gli nafeonde la faccia , per seller Iddio nafeotto a tutti , e colà fpe-

cialmente , come fu ombreggiato ad Iiàia , che il vidde fui gloriofo trono

ricoverto dalle ali di Serafini ardenti . Fidi Dominrm fedente™ ftper fol'ntm

excelfirn , & devatum , &c. Seraphim flabant ftper illud : fcx al.e uni , d" Jcx

alx alteri : dnabus velabant faciem ejus , duabus velabant pedes ejus &c. Ila. 6.

v. i. . Che perciò Santa Chiela animifee tutti alla credenza d' un Dio, che

non fi vede . Ecclejia Mjod non capii , cp.iod non vides , animofa firmai fides

.

E' Sole , che così Io divisò Davide : Orf.is ed Sol , & congregati fmt
&c. e più oltre . Sol coguovit occafum fxm . Pfalm. ioj. verfic. 2. La
Colonna della fortezza , di che Salomone parlò figuratamente , per quello

Auguftiffimo Trono , ove rifiede il corpo di Crilto . Et trbotms tneus in co-

Imma nitbis . Ecclefialt. 24. E che fia colonna di fortezza alle genti , lo

contellò il Profeta Reale. Dilìgam te, Domine , fortitudo mea . Pf. 17. 1. ed
altrove . Dominus fortitudo plebis tux . Idem 27. v. S. Gli Angioli pro-

llrati , e tremanti , come divisò Giobbe . Cimi fublatus fuerit, timebimt an-
geli , & territi purgabuntur . Job. 41. v. \6. Tremunt videntcs ^Angeli rjer-

fa -vice mortalium . Ecclefialt. 11 fonte inefaulto , che butta fempre acque_»

di grazie , fenza che mai manchi , ne fi confumi , è quello corpo di Cri-

Ito inconfumabile . Sitmit mais , Jumunt Oli : quantum ifli , tantum ìlle , nec

fumptus confumitur . Eccl. ex Div: Thom. . Il Triangolo per fine , che fia

fui fonte , del quale favellò il Savio . Tripliciter Sol exurens montes . Ec-
clefialt. 24. v. 4. Che Sole è quello Sagramento , e Monti le anime ri-

fcaldate , ed infiammate dal Corpo , Anima, e Divinità. I{adios igneos exuf-

fians , & rcfitlgens radiis f.tis .

EVEN-
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EVENTO BUONO.
Di Cefare Hjpa

.

Giovane lieto, e Tedilo riccamente. Nella mano delira avrà una tazza,

nella finidra un papavero , ed una fpica di grano. Quello Buono
Evento tenevano così {colpito anticamente i Romani in Campidoglio , in-

terne con quello della Buona Fortuna , ed è come una Còmma felicità di

buon {uccello in tutte le cole , però lo fingevano in quella maniera , vo-

lendo intendere per la tazza , e per la fpica la lautezza delle vivande , e

del bere ; per la gioventù i beni dell'animo; per 1' afpetto lieto i piaceri

che dilettano , e rallegrano il corpo ; pel veiHmento nobile i beni della_j

fortuna , lenza i quali rimanendo ignudo il Buono Evento , facilmente^

varia nome , e natura .

Il papavero fi prende pel fònno , e per la quiete > nel che ancora fi

cuopre , ed accrefce il Buono Evento .

De 1

Fatti 'vedi Felicità
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che
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che fi era ftabilito nel

Configlio

.

3 7.

'Atlante , perchè fnggiva.»

la converfazione degli

Uomini

.

200.

Avarizia de' Figli di Sa-

muelle

.

79'

B
BA.ldafTarre , come pu-

nito per la profa-

nazione de' Sagri

Vafi.

Bafilifco che fia .

Bufilifco pofto in capo agli

Dei dagli Egizj , per-

chè.

Bernardo Santo come de-

fcrive un Monaco cu-

riofb .

Bianco dimoftra flemma.
Bolla portata al collo da'

Putti Romani che figni-

ficafse .

Booz quanto pietofb verfb

la Vedovella Ruth

.

Burcolica fiia denomina-
zione , e cofa lignifi-

chi.

Buccolica Tua origine.

49.

578.

103.

12.

33-

292.

2^2.

CAhndra , fua defcri-

zione

.

Caligola biafitmto

Caligola inventor

de' D.izj fordidi

.

Calligola , Tue pazzìe

.

Cammello Tua proprietà .

Caracalla , lue pazzìe ,

burlato , sdegno che ne
concepì fce , e vendetta,

che ne prende

.

Catone Uticenfe biafima-

to , e perchè .

Cavalieri ferventi affettati.

Cuufidici per quali anima-
li npprefentati

.

Causìdici degni di ogni o-

nore , e lode , quali Ma-

no .

Cecrope fu il primo, che
nominafse Giove fupre-

mo .

Cefalo , fua proprietà

.

Centauri ubbriachi nello
nozze di Piritoo

.

Cerere burl.it a per la fua

ingordigia , come fi ven-

dica 'iella burla .

Cicogna venerata in Tes-

saglia , e perchè.

Circe nroccura d' incinta-

re Uliiìe, ma non le_>

riefee

.

308.

136.

117.

114.

251.

136,
66.

347-

347.

\6<p.

204.

92.

182.

z%6.

z68.

Civet-



Civetta perchè dedicata a

Minerva. 54. 149.

Civetta rapprefènta lo rlu-

dio

.

34-

Clemenza in che confitta . 2.

Clemenza come figuratao

dal P. Ricci. 3.

Cleopatra iì uccide per non

andare in trionfo . 243.

Clizia trasformata in Gira-

fole, come, e perchè. 24?.

Clodio biafimato da Cice*

ione , e perchè. 137.

Colomba (imbolo della fim-

plicità

.

25.

Color bianco dimoftra_>

flemma. 12.

Color pallido dimoftra col-

lera . 12.

Color folco dimoftra ma-
linconìa

.

12.

Color bianco adoperato in

cofe luttuofe . 299.
Combattimento di amore,

e di furore nel cuor di

Medea, e chi di quelle

due paflìoni rimaneffo

vincitrice

.

7
Commedia, fuo fine. 8

Compunzione perfetta deve

avere quattro condizio-

ni , e quali fiano . 1 ?

Concordia come deferitta

dal P. Ricci

.

20
Condrillo , fùa definizio-

ne . 201

Confermazione Sacramen-

to i perchè Ci dipingili

Uomo armato

.

22.

Confermazione Sagramen-
tale cofa fia . 21.

Confeflìone Sagramentalcj
deve avere ledici condi-
zioni , fecondo S. Tom-
mafo

.

2.4.

Confeflìone perchè fi di-

pinga nuda

.

25.

Confeflìone perchè alata . 25.

Confeflìone , perchè fi di-

pinga colla fronte cinta

da una benda. 2f.
Confidenza in Dio come

figurata dal P. Ricci . 28*.

Configlio che cofa fia, e

in che confitta . 51.

Configiio pubblico verte

principalmente intorno a

cinque cofe. 31.

Configlio , perchè fi dipin-

ga vecchio . 32.

Configlio delle Donne . 36.

Confo Dio del Configlio. 34.

Contagio di due forti . 45.

Contento da che nafea . 50.

Contratto de' venti deferit-

to dall' Anguillara . $?.

Converfare è neceflario . 6%.

Converfazione buona come
deferitta dal P. Ricci . 63.

Converfazione cattiva co-

me deferitta dal P.Ricci . 63.

Converfazione moderna fé

debba condannarli , o

nò

.

6\.

Corae-



Coraggio di Orazio Code. 193.
Coraggio delia Ninfa Cia-

ne contro a Plutone 195.
Corallo fua defcrizione. 191.

Corone che fi tifavano ne'

Sacrifizj degli Antichi . 171.

Correzione effetto di Pru-

denza . 74.

Correzione fraterna come
figurata dal P. Ricci . 7S«

Corte , fuo elogio . 80.

Corte come dipinta da Ce-'

fare- Caporali . 81.

Cortegiano fimulatore de-

ferito . 80.

Cortegiano come rappre-

fentato dal P. Ricci . 8z.

Coftantino fu il primo che

liberò i Debitori da mol-

te pene crudeli contra

di effi ftabilite. 122.

Coftanza di animo di Mar-
co Calpurnio Bibulo . 258.

Coturni portati dagli Eroi . 130.

Coturni portati da' Ponte-
fici Ebrei

.

131.

Coturni cofa Mano. 131.

Coturno tragico , quale. 133.

Crapula regna principal-

mente in perfone igno-

ranti . 91.

Crapula cagione della ruina

di Simone Sacerdote, e

Principe de' Giudei . 91.

Crapula a che ridufle Clau-

dio Cefare. 158.

Credenza a' prefagj quanto

&9
dannofa agi' Ifraelitì . 259.'

Creditore vero chi fia . 94.

Crudeltà di Progne. 301.
Crudeltà di Antioco contra

de' Maccabei

.

88.

Crudeltà di Marganorre co-

me punita

.

243.
Curiofità crudele di un:i_>

Meretrice. 104.

Curiofità di Aglauro, ed

Erfe come punite da Mi-
nerva . 104.

Cuftodia per efler buona.»

due cole richiede. io?.

D
DAppocaggine caulà

povertà. 11 5.

Dazio da chi folTe

primieramento
imporlo

.

117.

David come punifee l' info-

lenza di Semei. 3.

David Adultero , come ri-

prefo,e fuo pentimento. 76.

Dazio come deve effere

importo. 119.
Dazio fòrdido importo da

Vefpafiano

.

119.
Debitore paragonato al Le-

pre .

_

123.

Debitori condannati a por-

tare il capello verde. 121.

Debitori come anticamen-

te erano puniti. 122.

Deco-
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Decoro è di più forti , e

dimoftrazione di quelle . 1 2f

.

Decoro come defcritto dal

P. Ricci

.

140.

Decoro delle virtù come fi-

gurato dal P. Ricci . 140.

Decrepità quando fucceda . 141.

Decrepità dominata da Sa-

turno . 377.
Decrepità a che paragona-

ta . 145.

Dei maggiori dodici , o
loro nomi . 166.

Dei celefti più conofciuti

,

e loro nomi . 1 72.

Dei marini principali , e lo-

ro nomi . 172.

Dei dell' Inferno più vene-

rati, e loro nomi. 172.

Dei intcfi per gli Elemen-
ti

.

511.

Detrazione regna in Uomi-
ni baffi , e vili

.

187.

Detrazione come figurata

dal P. Ricci . 188.

Detto notabile di Tiberio . 118.

Dialettica come rapprefen-

tata da Zenone . 189,.

Diamante che lignifichi . 190.

Digiuno come deve eflere

©Hervato. 205.

Digiuno fuoi effetti

.

203.

Digiuno come defcritto dal

P, Ricci

.

204.

Dignità come defcrkta dal

P. Ricci

.

205.

Diletto , e piacere , lù:o

ftrada per mezzo de' cin-

que lenti menti . 215.
Diletto degli ambiziofi qua-

le fia . 2 1 7.

Diletto mondano come fi-

gurato dal P. Ricci. 218.
Diogene qual rimprovero

diede ad un giovane

,

che parlava fenza de-

coro

.

128.

Diogene riprende un gio-

vane affettato . 137.
Diogene Cinico falfificator

di monete. 5.

Difèordia come defcrkta^

dall' Ario fio . 228.
Difcordia > come deferitta

da Petronio Arbitro Sati-

rico . 229.
Dilperazione come figura-

ta dal P. Ricci

.

244.
Dilperazione di Ajace per

vederi] pofpofto ad Ulif-

fe. 155,
Dilperazione di Dolabella . 273.
Diftinzione dell' Emble-
ma dall' Enigma j dall'

Imprefa , e dal Simbo-

lo . 324.
Divinazione reprovata . 259.

Divinazione come figura-

ta dal P. Ricci . 2<*r.

Donne biasimate nel Furio-

fo dell' Ariofto . tff.

Donne lodate

.

6<$.

Donne devono ferbar gra-

vità nel camminare. 137.

Donno-



Donnola come fi difenda

contro a
5

veleni

.

ipi.

E

E
Co come fi formi . 176.

Eco Ninfa , Tua ta-

vola . 275.

Eco nell' Architet-

tura che fia . 279.

Eco nella Mufica cofà-j

Zia. 280.

Eco in Poefia cofa fia. 280.

Edipo fcioglie ¥ Enigma
della Sfinge . 336.

Egizj , perchè ponevano

pel Configlio il cuore. 51 6.

Egizj derifi da Giovenale . 16 7.

Egizj per lignificare l'età»

che rappreientavano. 377.
Elegia da chi , e quando

forfè inventata. 297.
Elemofina come delcritta

dal P. Ricci

.

312.
Eliogibalo biasimato , o

perchè . 1 5 6.

Elifco maledifce alcuni fan-

ciulli , che lo burlava-

no , ed effetto della ma-
ledizione. 181.

Empietà di Medea per

ishiggire 1' ira del Pa-

dre . 102.

Enigma propofto dalla Sfin-

ge , e fciolto da Edipo . 3 j<5.

Epaminonda Filofofo fòr-

dido .

Equivoci licenziofi quanto

fiano condannabili .

Ercole che uccide Anteo ,

colà lignifichi

.

Ercole incatena Cerbero.

Eroifmo di Cippo.
E fere iz io non deve eflere

violento .

Eiòne ritornato in gioventù

da Medea .

Età dell' Uomo paragona-

ta alle quattro ftagioni

.

Età dell' Uomo come di-

ftribuita da varj Autori

.

Euripilo come liberato dal-

la fìia pazzia.

401

*7.

6.

11?.

207.

14?.

142.

145.

4,

F
Avola di Filomena*

e Progne. 501.

Favoletta dei Cuc-
co , dell' Usignuo-

lo , e dell' Afino

.

1^7.
Fenice Uccello favolofo. 303.
Fiume Ipano nella Sci-

zia . , 171.

Fonte Exampeo. 275.
Forza dell' Eloquenza . 319.
Fofco dimorerà malinconia. 12.

Frinc Meretrice come burlò

alcune Donne , che s' im-

bellettavano . 72.

E e e Gab-
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GAbbella importa a'

Giudei da Domi-
ziano con ordine

indecente

.

119.

Gabbelle varie. 1 18.

Gagate , fua defcrizione . 190.

Generosità ufata da David
verlb Saule. 257.

Gerione , (imbolo dell '_>

Concordia inoperabile . 20.

Gecione chi fofTe . 20.

Giacobbe quanto ioffe ftu-

diofo nella buona educa-

zione de' Figliuoli. 288.

Giona , fua vifìone

.

1 74.

Giovanetti che fi danno
alla convenzione, quan-

to condannabili . 68.

Giovani non hanno affetto

alla roba propria, e per-

chè . izi.

Giovani perchè non fono

obbligati al Digiuno ,

prima degli anni ventu-

no. 20J.
Gioventù regolata dal So-

le . 37 6.

Giuditta come uccide Olo-
ferne, e come libera Be-
tulia dall' attedio

.

175.

Giudizio di Salomone. 151.

Giudizio fciocco di Mida
come punito

.

158.

Giufeppe Santo, fuo dub-

bio , e come dilegua-

to .

Giuftizia fatta coli' accetta.

Giuftizia richiede i luci mi-

niftri Uomini di difcer-

nim;nto.

Giufto perchè burlato dall'

empio

.

Graffezza effetto della Cra-

pula.

Grifoni , loro proprietà

.

Guerci , loro Fifonomia
.

che denoti

.

272.

15*

157.

250.

94.

152.

I

IDolatria, fua origine. i6<;.

(fi Donna trasformata

in Uomo. 275.

Ignorante fuperbo . 157.

Imprefa come dirferifca_>

dall' Emblema . $ 24.

Infanzia governata dallu

Luna. $76.

Inganno ili cui caddeGiofa-

fat Re di Giuda per fe-

guire i configli dell
1

em-
pio Acabbo. 5^5.

Ingiuftizìa di Atene ufita

contra di Ariftide

.

359.
Ingratitudine della Patria

con Q^ F:;bio Maflìmo ,

e come daquefìo foffer-

ta . Sg.

Ingratitudine ufita da Q;
Ceciiio verfo L. Lucul-

lo , e



lo, e come punita. 549.

Iniquità che il tifano dai

cattatori di eredità . 347,

Invidia di Aiiftocle nel

fèntire applaudito Seno-

crate , e ciò che fece

per quello

.

332.
Intelletto ha due ftrade per

confetture il fùo fine. 166.

Ippolito ritornato in vita

da Efculapio . 359.
Ippomene, ed Atalanta con-

taminano il Tempio di

Cibele, e come vengo-

no puniti

.

177.

Ippopotamo che colà rap-

prefenti

.

327.
Iride pianta , fua detenzio-

ne . 319.
Ifraeliti liberati dalla fchia-

vitù de' Madianiti di_>

Gedeone

.

315.
Ifraeliti perqual mezzo li-

berati dalla fchiavitù di

Faraone. 321.
Iftruzione dataci da Cristo

neh* apparire a' luoi Di-

fcepoli in abito di Pel-

legrino . 352.

4^3

LAnguidezza da che_>

proceda , lua ra-

gione fifica

.

297.
Legge crudele con-

tra de' Debitori

.

122.

Legge promulgata da Mo-
sé per ordine di Dio

,

frettante gli Eredi. 348.
Lemnifci che cofa folTero . ^3 *•

Leone perchè fimbolo della

Clemenza . 1.

Leone giufto nel punire. 127.
Lepre perchè fimbolo del

Debitore. 123.

Lepre , fìia proprietà . 204.

Liberazione del Popolo d'

Ilraelle

.

315.
Lingua , fua fifica fpiega-

zione

.

215.
Lira perchè fimbolo dell'

udito. 21 6.

Litigi da che particolar-

mente procedano

.

347.
Lituo, legno di Signoria

apprefio i Romani

.

7^,
Lituo , che cola fia . 75.
Lituo fpecie di corno da

caccia

.

75.
Livio Andronico fu il pri-

mo , che introducefle la

Scena in Roma . 13^,
Luna prefiede al crefeere

dell' Uomo . ^77.

E e e 2 Lupo
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Lupo animale di pochifsi-

ma memoria

.

3*.

M
MAccabei quanto-

collanti nel {of-

frire la morru
per la loro Reli-

gione . 88.

Magabifo come, e perchè

rimproverato da Zeu-

fi. iz8.

Magnificenza di Lucullo

quanto folle grande. 175.

Maldicenza di alcuni Sol-

dati come punita da An-
tigono . 4.

Male Venereo > tue cagio-

ni fifiche

.

46.

Malenconici , perche per-

loppiù fono avari

.

45.

Malenconico dedito a ftu-

dj. 45.
Mancamento di parola di

Laomedonte come puni-

to da Apollo , e Net-
tuno . 124.

Marte di qual' età dell'

Uomo fia dominatore . 576.
Medoro rerito a morte , e

rifanato da Angelica. 11.

Meninone fua riprenfione

ad un Soldato che par-

lava male di Alerfandro

fuo nimico . 76.

Mercurio per Y Eloquenza.

Mercurio perchè cognomi-
nato Tetmgonos

.

Mercurio, e" Giove vian-

danti per il Mondo , e

ciò che loro avvie-
ne .

Minoflb come fi vendicò
della morte di Andro-
geo fuo Figlio.

Monaco curiolò , come de-

fcritto da S. Bernardo

.

Mondo come deferitto da

S. Gio: Grifoftomo

.

Mondo perchè deve edere

eflere difprezzato .

Mortella , e Pomi granati,

loro fimpatia.

Mosè eletto dal Signore a

liberare il Popolo d'

Ilraelle-j quanto fi di-

moftrò umile nell* ac-

cettare sì grande ono-

re .

Mulacchie , loro deferizio-

ne

.

Mumia come fi faccia .

Mufe sfidate dalle Pieridi,

loro vittoria , e corno
fi vendicano dell' ol-

traggio ricevuto .

Mufica lodata .

81.

127.

120.

IO3.

254.

254.

18.

321.

33^
217.

#<&#

Necevti-



N
NEceffìtà di eferci-

carfi nelle Pro-

fefsioni

.

Neceflìtà dell'espe-

rienza nella Vita umana.

Nero non tempre legnalo

di lutto.

Nerone biafim ito , e per-

chè .

Nerva Coccejo toglie il

tributo contra de' Giudei

imporlo da Domizi no .

Niobe fuperba , come pu-

nita da Apollo , e Dia-

na .

Noce cont igiofa colla Tua

Ombra .

Nocumento che recano a'

Prati le Oche co' loro

efcrementi

.

i%6.

299.

i3 tf.

119.

48.

154.

o
OCa , animale dan-

r.ofyììmo. 114.

Ordii di rana le-

gati in peli» di

Cervo infieme con car-

ne di Ufignuolo , dvz

effetto facciano. 105.

Odio di Timone per tutto

il Genere umano. 6z.

405
Odio di Giunone verfo Er-

cole , perchè , e quanto

operaffe per tarlo pe-

rire

.

3 5 5.

Onori fono carichi

.

2.0^,

Opinione ridicola degli An-
tichi intorno la natura-»

del Camaleonte . 304.
Opinioni intorno alle varie

età dell' Uomo . 375,
Orecchia , fua fifìca fpie-

gazione. 21 6.

Orecchia , perchè fi bacia-

vano . 2 1(5.

Orxeo rapprefentato per 1'

eloquenza. 521.

Orione , come nacque , e

perchè così chiamato . 84.

Oro , noi pregj > e pro-

prietà. 21 ).

OftraciimD. 1 54.

Ornili d' ingegno , di fac-

cia flupida. ifd.

PAllido dimofira col-

lera . 12.

Pallore da che na-

fta . 297.

Palma , fua maravigliofa_>

proprietà. 147,
Pin Dio de' Partorì , co-

me dipinto > e fua fa-

vola. 292.

Paolo Santo anguftiato dali'

appe-
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appetito fenfuale , cofiu

chiedefle aJ Signore. 6.

Parabola de' Debitori detta

da Cristo . i 23.

Parabola in che ditferifcaj

dall'Enigma. 334.

Pazzia del Pagane/imo. 104.

Peccato, fua deformità. 159.

Pecora animale ftolido . no'.

Pelia ufurpatore de' Stati di

Gi alone, come punito. 349.
Penelope quanto amata dal

Con forte U li Ile. 318.

Perfezione non fi acquifta

lenza combattere . 245.

Pefca pianta , come a noi

pervenuta , che lignifichi,

e perchè. 554.
Pelle , e Contagio non è

tutta una colà. 47.

Pieridi quanto temerarie

,

e profblituo le , e comò
punite dalle Mule. 332.

Pierio Valeriano in cho
non creduto. 3^5.

Pietà di Angelica diventa

Amore. 11.

Pigmei , ciò che dì quelli

fi crede. 339.
Pirale Uccello favololò ,

e qual fia. 303.
Piritoo , come faoelTe co-

nofeenza con Tefeo , e

perchè 1' amafie tanto . 362.

Plebe è di fua natura am-
biziofa. 17S.

Pomi granati , e Mortel-

la , loro fimpatìa.

Pompeo Magno biafimato

da Cicerone , e perchè .

Porco , perchè fimbolo
della crapula.

Porpora che lignifichi.

Portenti operati da Dio per

dimoftrare 1' elezione di

Gedeone in liberator d'

llìaelle.

Porzia inghiotte carboni ac-

cefi , e perchè .

Povertà di Valerio Catone

Grammatico.
Predizione a Severo per

per 1' acqui Ho dell' Im-

perio .

Predizione di morte ad

Anceo Re di Arcadia.»

quale efretto avefTe

.

Preludio di dominio avve-

nuto in perfona di Az-
zone Vilconte .

Premio dato a Filemone,

e.Bauci per il loro buon

cuore

.

Problema enigmatico di

Sanfone , quale foffe

.

Procri quanto ardentemen-

te amaffe Celalo Lo
Conforte , e diigrazia,

che perciò le avvenne.

Prodezze di Ercoie

Proiezia di Amos contra di

Geroboamo eccita lo

fdegno di Amalia .

Proprietà degli Avoltoj

Pr

18.

135.

yl.

33>

3t5.

245.

123.

2^.

259.

314.

334-

3U>
357-

318.

34^.

ofe



Proferpina rapita , e conte-

fa > ed a che deltinata

pergiudizio di Giove. 151.

Puerizia dominata da Mer-
curio . 575.

Pulegio pianta , perchè co-

sì detto

,

201.

a
QUalità più proprie

della Terra . 509.

vitalità eflenziali

dell' Epigramma,
e quali fìano . 338.

Quercia confecrata a Gio-
ve . 118.

Quinto Fabio MafTìmo co-

me fjffrc l' ingratitudi-

ne della Patria . 8?.

Quinto Cecilio quanto fbf-

fe ingiallo con L. Lucul-

lo . 349.

R
Ricevimento cortefè

fatto .-• Mercurio

,

ed a Gio\e da Fi-

lemone , e Baici,

come premiato

,

515.
Rìccio fpinofò , Tua pro-

prietà . 192.

Rimprovero fatto ad w.)^

Giovane , che pai la va

407
indecentemente. iz8.

Rimprovero fatto ad Ari-

notele per avere fatta

Elemofìna ad uno fcelle-

rato , e fua rifpofta . 313.

Rimprovero fatto a Dio-

gene, e fua rifpofta. 355.
Ripofo ne* Studj è necef-

fario

.

220.

Romani davan conto in_>

pubblico della vita loro. 6j.

Ruggiada , perchè limbo-

leggi la Dottrina

.

169.
Ruth come accolta da Bo-

oz. 11.

SAcrifìcj degli antichi

Gentili

.

i<5p.

Sacrificio degli Uo-
mini , come ebbo

principio

.

1 70.

Sacrificio orribile nel P or-

to di Aroe , per quale

avventura fu tolto. 4.

Saetta , perchè fimbolo del-

la Clemenza. 2.

Salamandra , fua descrizio-

ne, e proprietà. 303.

Salomone perlpicaciflìmo

nello feiogliere gli Eni-

gmi . _ 33 i.

Sampogna , fiaa delcrizio-

ne , e da chi inventata. 291.

Sandalo, che cofa fia. 132.

Sangui-



40a

Sanguigno dedito a Vene-
re , e perchè . 40.

Santone propone a' Filiftei

ftei un Enigma ;
quale

quello folle , e come , e

perchè fu fciolto. 334.
Santone unifee le code di

trecento Volpi a duo
per due, vi accomoda
le faci, le fa andare ne'

campi de
1

Filiftei , e de-

vafta le loro Campagne .114.

Sapienti ìnfipienti. 168.

Saturno Pianeta lecco , e

freddo quale Era dell'

Uomo governi. 377.
Saviezza di Ariftocele nell'

eleggere il fàcce flore ,

elìèndone importunato .517.
Scena in Roma come ,

quando , e da chi in-

trodotta. 155.

Scilla pianta contro allo

malie . 191.

Scilla pianta , fìia deferi-

zione. 191.

Selci'.co quanto coftanro

nell" olTervazione delle

Leggi . 151.

Semplicità de' primi Sacri-

fici de' Gentili. 159.

Senato, perchè così chia-

mato. 33.

Sennacherib trucidato da'

proprj figliuoli . 313.
Senocrate invidiato da Ari-

flocle, e perchè . 552.

Sentenza pronunciata da_>

un Alino. 1^7.
Sentimenti del Corpo uma-

no fpiegati

.

214.
Sepolcro di Achille coro-

nato di Amaranto. 129.
Seioftri Re di Egitto fu il

primo , che imponeffe

Dazio

.

117.
Sfìnge , che cola fia , o

fua deferizione

.

33 5.

S fìnge propone un Eni-

gma , qual folTe , chi lo

fcioglielTe, e miferabil

fine di quello Moftro. 336.
Sfrenatezza d' Ippomene

,

ed Atalanta , come pu-

nita da Cibele . 177.

Siila biafìmato, e perchè . 136.

Simbolo come diverfifìchi

dall' Emblema. 324.
Simpatìa della Mortella ,

e Pomi granati

.

1 8.

Sirena fimbolo della frode . 580.

Socco, che cola fia. 133.

Socrate , Anaffagora , ed

AriftofTene biasimati , e

perchè

.

130.

Sofocle biafìmato , e per-

chè

.

159-

Sogno ài Nabucdonofbr
(piegato da Daniello. 1^4.

Sole qule età dell' Uomo
regoli . 376.

Stimolo di gloria , quanto

fia pregevole. 329.
Superbia di un Ignorante . 157.

Tanta-



T

T Alitalo uccide il pro-

prio figlio Pelope>

lo cucina , e lo dà

a mangiare agli

Dei ; caftigo , che ri-

portò per rimile empie-

tà . 7 l >

Tatto , fùa fifica fpiega-

zione. 2.1 5.

Terra , Tue più proprio

qualità. 309.
Terfite in che paragonato

con Ulifle. 128.

Tiberio Imperadore , fuo

detto -notabile

.

118.

Timone odiava tutto il

Genere Umano

.

6z.

Tobia quanto fofle carita-

tivo verfo il Profsimo

,

e premio che ne ricevè

dal Signore . 33.
Tolomeo proibifice ad E-

gefia di non perorare in-

torno alle mi ferie della

Vita umana, e perchè . 322.

Tra j ano Imperadore con_»

qual docilità , e cortesìa

trattafle co' Tuoi Sudditi . 83.

Tribunale, quando propria-

mente (I polf.i chiamare

maeftofo

.

1 49.

Tromba fuo Tuono , cho
eiletto produca nel cuo-

re degli Uomini. 529.

V
409

UBbidienza di Enea
alle ammonizio-
ni degli Dei . 89.

Vecchiezza dominato
. da Giove. 377,
Vecchj rimbambiti. 144.
Vendetta prefa da Apollo

contra de' Ciclopi per

avere fomminiltrati i ful-

mini a Giove, co' quali

gli uccife il Figlio Efcu-
lapio , e come fu pu-

nita. 2jg,
Vendetta prefa da Minos

per la morte di Andro-
geo fuo Figlio . I 20,

Verde lignifica il fena-

timento del vedere , o
perchè. 214.

Verga , perchè data ao

Pallade. 149.
Vefpafiano riprefo dal Fi-

glio, e Mia rifpofta . 119.
Vefta, e Vulcano Dei del

fuoco . 30 3.

Vefte candida appretto i

Romani, che /ìgnifica-

va

.

57.
Vedi de' Sacrificanti qua-

li foflèro

.

1 72.
Uguaglianza , che devo

oflervarfi neli' Eredi-

tà.
5 45.

Uguccionc della Fagiuola

F * t quanto
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quanto ingordo , e ciò

che gli avvenifle per fi-

mil vizio . 91.

Virilità dominata da Mar-
te . 376.

Vifione di Giona . 1 74.

Vittime > cura che fi pone-

neva nello fceglierle. 179.

Ulifle paragonato con Ter-

mite . 128.

Ulifle biafimato , e per-

chè. 139.
Ulifle ricufa di divenire^

immortale per tornare al-

la Patria , ed alla Mo-
glie . 3 18.

Volpe Tua accuratezza nel

pafsare i luoghi palu-

dofi

.

i 9 8.

Uomini, come s' incomin-
ciaflero a iacrificare . 170.

Vulcano , e Vefta Dei del

iuoco

.

(0*.

Enone come rap-

prefenta la Dialet-

tica. H-

INDI-
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INDICE
DE5 GESTI, MOTI, E POSITURE

DEL CORPO UMANO.

\ Bbracciare

.



4it
vei

la. 82.

Avventare una frezza . 2 50.

Avvolto confufàmente in

una rete. 3 33-

B

B
Arba canuta

.

Bella , ma languida,

pallida , e pian-

gente .

Bere.

Bocca aperta. 14,

Bocca alquanto aperta

.

Bocca cinta da una benda

,

Bocca da cui efce fumo .

Bocca con paniere

.

Bocca con lingua in fuori

.

Bocca aperta fenza lingua .

Bocca ridente .

Braccia nude . 50. 88. 1 1 7.

Braccia aperte . 2.5 1.

Braccia , e mani diftefe

.

Braccio deliro ftefo. 183.

Braccio finiflro ftefo. 24
Braccio deliro alto

.

Braccio appoggiato (opra

un vafo.

Brucciarfi la mano

.

Burlarli di alcuno.

44.

296.

218.

24.

185.

42.

202.

*?•

121.

180.

274.

fi»

318.

5*4-
z6<?.

274.

202.

?**

5i5.

310.

87.

250.

CAlcare

.

Camminare. 44.
Camminare per drit-

ta ftrada .

Camminare agiatamente?

per un Prato

.

Cancellare .

Capelli fparfi. 27.

Capelli lunghi , e corti

.

Capelli biondi

.

Capelli fparfi difòrdinata-

mente .

Capelli dritti

.

Capelli fparfi per il petto , e

per gli omeri

.

Capelli follevati , e

al vento .

Carnagione bianca.

Carnagione bruna

.

Chinarli

.

Chioma tofata

.

Cicco .

Circondato da un Serpen-

te

.

Combattere. 12,

Combattere con un Serpen-

te .

Conculcare

.

Coprir le parti fecrete.

Corpo carnofo .

Corpo graffo.

tefle di varj

fparfi

?0»

271.

140.

2.

n<5.

52.

103.

7.96

304
558

9?
61. 205

294
159

2^4,

22

205

24

39
41

Corno con

animali . 164
Correggere una fcrittura. 74

Cuore



Cuore circondato da' fer-

pi. 73-

D
DAr del pane. 312.

Debole

.

1 ? ?.

Difenderli*. 105.

Difcender da un_j

maeftolo Tribunale. 145.

Dita delle mani inarca-

re.
_

274.

Dito indice verfo il Cielo . 14.

Dito indice della mano de-

Ara ftefo . iS'd.

EMendare una fcrittu-

ra.

EfTer nudo.

E Aere alato.

Effer mezzo ignudo

.

74-

12.

103.

2^4.

F

F
Accia ridente . 51,

Faccia deforme . 63. 90.
Faccia bella, ed one-

fta. 125.

Faccia allegra , grazi ofa ,

e bella . 2 1. 59. 63. 10^.

Faccia grinza . 8. 74.

Faccia rubiconda . 59.
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Gettar le frezze per 1* aria. 98.

Gettar per la bocca fiam-

ma con fumo . 3 f °«

Giacer per terra. 4 1

)- 3 l °'

Gomito fopra un cufeino. 173.

Grinza. I4*«

Guardar bieco . 228.

Guardar fittamente . 512.

Guardatura fpaventofa. 99.

Guercio. J52.

I
Mmobile. 384.

Infegnare a leggere ad

un Fanciullo . 287.

Involto nel proprio

fangue . 99.

LAbbra divife. 228.

Lanciare una frezza . 98.

Levarli i fiori di

capo. 51.

Lingua fuori della bocca. 180.

Lingua doppia. 185.

M
M Agro. 141.

Mammelle piene

di latte. 287.

Mammelle afeiut-

te, e affai pendenti. 350.
Mandar mori dal cuoro

una fiamma ardente . 1 84.
Mani giunte . 19. 145. 2? o.

Mani in feno . ^ I#

Mani a' fianchi

.

gg.
Mani alte . 10 ^

t

Mani fopra le ginocchia. 11 6.

Mani fòfpefè , e in atto di

temer di qualche cofa. i 9 g.
Mani con occhi . 198.
Mani in atto di muoverle

di continuo. 228.
Mani incatenate. 254.
Mani ftefe all' ingiù . 306.
Mani nafeofte fotto allo

vedi. 512. 320.
Mani con faville di fuo-

co . 373 .

Mano delira alta . 14. 87. 320.
Mano aperta. 51. 202.

Mano alla faccia . 175.
Mano finiftra al petto . 183.

Mano aperta in atto di

aver compafììone. 230.
Mafcherato

.

3^.
Mefto

.

121.

Mirare ad una Siepe . no.
Mirare ad un Palazzo . 248.

Mirar/i il cuore . 73.

Moftrar gravità. 18.

Moftrar debolezza di for-

ze . 218.

Moftrar compafììone . 230.

Moftrare le mammelle pie-

ne di latte. 287.

Moftrare altrui un Libro

chiufo



chiufo con una figura.»

fimbolica

.

323.
Muover di continuo lo

mani. 228.

Mufcoli , e nervi emi-
nenti . 117.

4i?

N

N Afconder Je mani
lòtto alle vefti. 312.

Nuda. 102.

Nudo . 24. 274,

O
OCchj rivolti al Ce-

to . 14. Z9 .

Ocrh) piangenti

.

Occhi bendati.

( 1*6
Occhj ftorti , e limi

.

Occhj biechi.

Odorare

.

Offrir denari.

Omeri colle ali.

Orare

.

Oifervare una fiepe.

2fO.

I02t

r-i-
1^2.

228.

194.

145.

I IO.

2?0.

no.

TTX Mina della mano aper-



fi*
Piedi incatenati

.

2*4.

Porgere

.

2.

Porgere una tazza di vi-

no . 2. i

.

Porgere denari . 512.

Portare nelle fpalle un fa-

feio d' iftromenti . 44.

Portare indotto una pello

di Leone. 12$.

Pollare ad armacollo uil.

velo di varj colori . 184.

Portare in tefta un Elmo
con due penne. 188.

Portare ad armacollo un_,

panno di color verde. 202.

Portare un (affo (opra lo
(palle. 20?.

Portare una fiamma di

fuoco in cima alla te-

fta

.

2<5o.

Portare uno fpecchio al

petto . 25 1.

Portatura da nobile . 205.

Pofar le mani fu Ho feudo . 20.

Pofare i piedi (opra Jjlìaj»

baie quadra . 87.

Prendere per una gamba. 141.

Pugno della mano drittaJ

ferrato . 5 9.

Pungere con uno (limolo . 7.67.

R

R Abbuffato . 73,
Raccogliere

.

20?.
Reggere il freno. t6j.
Ridere. 8. 39. 61. 71,

( 99- M3.
Rivolto al Cielo. 183.
Robufto . 117. 20i.

SAI ire in Trono .

Sbarbato .

Sbracciato

.

Scalzo

.

Scapigliata .

Scherzare

.

Scoprir le ginocchia

.

Sdentata

.

^drucciolare .

Sedere . 2. 19. 41. 74.

( 185. 2^9. 270. 287.

Sedere fopra un Leone. 1.

Sedere in Trono .

Sedere per traverfò in Tri-

bunale .

Sedere alla riva del mare

Sedere (òtto ornatiifitno

baldacchino .

Sedere (òtto 1' ombra di

un A Ibero

.

Sedere fopra le nuvole.

Servire a menfà.

Servir di braccio

.

Sguardo fiero . 1

2

S

64.

271.

117.

117.

227.

141.

80.

141.

250.

176.

ZÓ7 .

3>

78.

. 82.

208.

290.

304.
82.

64.

• 55-

guai*



Sguardo Ipaventofo

.

99.
Softenere una nave. 27.

Softenere V impero ài un

Toro

.

88.

Softenere un cerchio di

nuole. 307.
Softenerfi in aria fopra un

barione

.

306.

Spalle con ali. 102.

Spalle con fallo fòpra . 205.

Spargere collane, denari ,

gioje , ed altre cofè pre-

ziofe

.

85.

Spargere varie fèrpi. 3 50.

Stare in ginocchio. 24. 29.

Stare in piedi

,

5 1. 71.

Stare armato. 55.

Stare in piedi in mezzo ad

un prato

.

85.

Stare in mezzo a due glo-

bi . 86.

Statura piccoliflìma

.

338.
Statura giufta. 341.

Stomaco ignudo

.

90.

Studiare . 42.

Suonare. 82.

T Enere un Sole . 270.

Tenere per le orec-

chia un Lupo . 272.

Tenere con la fini-

ftra mano un comparto. 28$.

Tener fotto il braccio de-

liro un Ariete . 341.

417
Tenere un piede nella fpon-

da di un fepolcro

.

34?,
Tenere in capo un orolo-

gio • 3U*
Tefta acconciata con in-

trigo di nodi

.

8.

Tefta canuta , e fcarrni-

gliata . 8.

Tefta coronata. 20.
Tefta fcoperta

.

24.
Tefta ghirlandate di varj

fiori. 39,
Tefta china . 41.
Tefta cinta con un panno

nero. 41. 18?.
Tefta ornata con gioje. 50.

Tefta ghirlandata. 71.
Tefta bene acconciata . 80.

Tefta falciata fino agli oc-

chi . pò.
Tefta con una ftella in ci-

ma

.

95. 9 8.

Tefta balla nò
Tefta alta. 228.
Tefta che fporga in fuori, 103.
Tefta con berretta verde. 121.

Tefta calva. 141.
Tefta tremolante . 141.
Tefta con coma. i<$<$,

Tefta con orecchia Alun-
ne

.

1 5<5.

Tefta cinta con ghirlanda

di vite . 1 78.

Tefta coronata con varie

pietre preziofe . 190.
Tefta china dalla parte fi-

niftra. 230.

G g g Tefta
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INDICE
DEGLI ORDIGNI , ED ALTRE COSE

ARTIFIZIALI.

ABito da Zingana. 7.

Abito candido . 6j.

Abito di color fo-

lco. 31.

Abito bianco, e rollo. 88.

Abito pompofò . 50. 78.

Abito fcompoflo , e di-

fc into . 5 2 -

Abito reale. <*4-

Abito rollò, ed azzurro. 105.

Abito fparfo di orecchia,

e rane . 1 03

.

Abito fregiato di gemme . 1 40.

Abito macchiato

.

152.

Abito del color del piom-

bo . i?<5.

Abito color di rugine . i8<>.

Abito Pontificale . 208.

Abito del color del ver-

derame . 247.

Abito pieno di varie er-

be. 30-?.

Abito da viandante . 352.

Abito da Pellegrino

.

35».
Accetta

.
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Bilancia

.

Bordone .

Boria legata .

Borfa vertente denari.

7*.

558.
42.

*4.

CAduceo . 5i.

Calice. 241.

Camera maeftofa . 64.

Candelieri con fiac-

cole accefe. 164.

Caneftro

.

121.

Canna da forTìare . 345.
Canna con girella di car-

ta . 141.

Cappello da Cardinale . 208.

Cartella rivolta in bei gi-

ri. 31?.
Catena di oro pendente

dal Cielo . 29.
Catena. 154.

Catena di oro. 78. 80.

Celata

.

51.

Ceppi di oro . 80.

Cerchio di oro . 30.
Cerchio coli' immagine

della Luna

.

308.
Cetra

.

3 % \ .

Cielo dipinto con Luna ,

Sole , e Stelle . 252.

Cilizio . 14.

Cimiero . 188.

Cinta di color verde. 6<p.

Cintura con alcune ftelle. 341.
Circolo rappre fintante la_>

Sfera cele/te coi dodici

fegni del Zodiaco . 164.
Città con fplendore. 140.
Clamide

,

85,
Clamidetta di var; colori . 574.
Collana di oro . 93. 212.
Collana di oro con un cuo-

re pendente . 3 r.

Colonna. 24. 87. 248. 161.
Coltello. zzs.

Coltello di oro col mani-

co di avorio . 208.

Compaho. 31. 77. 232. 285.

Compaflò rotto

.

244.
Conocchia. 141.

Corazza. 22.

Corno da mufica . 7.

Cornucopia. iy. 20. 252.
Corona della Madjssa . 5^4.
Corona di fpine . 14.

Corona di mele granate . 1 8.

Corona di olivo . '9. 30. 28^.
Corona di varj fiori. 21. 39.

(71-
Corona di mirto , ed altri

fiori. 51.

Corona di alloro . 61. 146.

(255.
Corona di I iguftri

.

78.

Corona di faggio. 105.

Corona di quercia. 117. 32 .

Corona d' Iride pianta. 3 19.

Corona di palina, e di pa-

pavero . 145.

Corona di vite . 1 78.

Corona di varie pietre pre-

zio fé. 190.

Corona
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Ghirlanda di vite. 178.

Ghirlanda ài varie pietre

preziofè, x 9°-

Ghirlanda di erbe Pecche. 194.

Ghirlanda di rote . 212.

Ghirlanda di cipreflò. 241.

Ghirlanda di canne . 504.

Gioje. 50.

Globi

.

86.

Globi azzurri

.

260.

Globo . 77- 3°5-

Globo rfietà bianco, metà

nero

.

542.

Gruccia. 141.

I
Ncatenare il collo ad

un Uomo , e Donna
unitamente. 17.

Inchinarli altrui. 25 1.

gna

.

19.

333-
20.

271.

78.

121.

LAccio .

Lancia

.

Lanterna .

Lanterna di tela

Legami di ferro

.

Libri. 2. 6. 31.

Libri lacerati

.

54.

Libro di Mufica aperto. 39.

Libro aperto . <; 42.
Libro da Mercante . 93.

Libro di Ariftotele

.

212.
Libro chiufo con figurai

fimbolica fopra . 3 23.
Lima. 85.
Lira . 212. 321.
Lituo

.

Liuto

.

Lume accefo .

74-

39-
%6i.

M

M Aglio. 194.
Mantello. 173.
Mantice. 228.
Manto ài color

pavonazzo

.

230.

Manto lungo, e fbfco

.

306.
Mafehera. 7. 19.

Mafia di piombo . 20?.

Mallo di pietra. 154.

Mazzetto di fiorj varj. 194.

Mazzo di penne di Pavone. 1 So.

Mazzo di rofe. 204.

Mifìira. $69.
Mitra. 208.

Monete

.

50.

Monicometro. 77.

Monte di armi. 2.

N

N Ave. 27. 307.

Occhiale



o

o Cchiale

.

Ornamento di gio~

Orologio

.

Orologio da polvere.

Orologio da fuono

.

PAlla.
Fille di piombo

.

Palo fitto in terra

.

Paniere.

Panno 41.

Panno di color verde

.

Pasticci

.

Patena

.

Paternoftri

.

Pendenti .

Penna da fcrivere.

Petto di t'erro.

Piramide. 21.

Plettro

.

Pugnale

.

$3.

a
Q Jadrato .

Quadrato

82.

221.

320.

3M>

2<j0.

12 I.

287.

1ZI.

18*.

202.

90.

19.

204.

212.

74
204.

3 o5.

212.

244.

125.

35o.

R
RAdio latino

.

Raftrello da Villa.

Regolo

.

Regolo Lesbio.

Remo

.

Rete

.

Riga.

Roftro di Nave

.

Rotella

.

Ruota da arrotare coltelli.

Ruota dentro un' altra_>

ruota

.

Ruote

.

423

86.

M7.
' 3*«

230.

307.

355-
77-

19.

192.

44.

3 63 .

52.

Acco. 178.

Saetta. 1. 8.

Saetta con tre punte. 33 8.

Sampogna

.

Sandalo

.

Sano ornato di molti fregj

di oro , e di gemme

.

Scarpe di piombo

.

Scettro. 3. 5. 20.

Scettro ccn fiori , e frutti

.

Srcttro con occhio in ci-

ma . 64.

Scettro con Sole.

Scudo . 20. 90.

Scudo rotto

.

Scudo con fiamma di fuo-

co .

290.

132.

20?.

80.

164.

18.

z6f.
log.

105.

241.

12.

Sedie



4*4
Sedie

.

<*4-

Seggio antico , e tarlato . 141.

Serto di (pine .
1
4-

Serto di varj fiori . 21. 3 9
:
W*

Seno di mirto , ed altri

fiori. fi.

Serto di alloro. 61. 145. 2 $5.

Serto di faggio. 105.

Serto di quercia. 117. 328.

Serto di liguflri . 78.

Serto di palma > e di pa-

pavero . I4<5.

Serto d* Iride . 319,
Serto di rofe . 212.

Serto di ciprefìò . 141.

Serto di erbe fecche. 194.

Serto di canne . 504.

Sferza. 8. 74.

Siepe . 1 io.

Socco . 125. 133.

Sopravverte nera. 85.

Spada. 3. <?o.

Spada nuda. 12. 20. 53. 87.

( 105.

Spada colla punta ingiù. 51.

Specchio. 252.
Sta/file

.

74.

Statua di Mercurio . 80.

Statua della Giuftizia. 145.

Statua della Giuftizia fra-

calTata

.

152.

Statua di gran mole cir-

condata da' raggi

.

1 64.

Statuetta rappre Tentante Er-

cole . 538.
Stella. 98.

Stivaletti di argento. 379.

Stocco da due tagli. 188.

Stregghia. 18?.

Stromenti di agricoltura. 354.

TAnaglia. 117.

Tavola apparec-

chiata con vivan-

de . 90.

Tavolini da giuoco. 54.

Tazza. 18. 218.

Tazza di criftallo piena di

vino. 21.

Tazza con due cuori. 188.

Termine

.

77.

Tiara Perfìana . 321.

Tibia

.

8.

Timone. 28$.

Toga. 323.
Torcia accefa . ?.

Torcio fumante

.

25?.

Torre di Babel

.

28.

Triangolo colle parti ango-

lari alquanto feparate , e

con una cartellina pen-

dente

.

363.
Tripode . 1 64.

Tribunale. 78. 146.

Tribunale fconvolto . 152.

Tromba. 185. 328.

Trono. 3. 64.

Trono circondato di fiam-

me

.

3 66.

Turibile. 164.

Vafo



V
VAfò di fuoco. 20. ?2.

( 87. iz8.. 303.
Vafo di polvere. 28.

Vafo pieno di rofe. 5 1

.

Vafo pieno di acqua. ?2.

Vafo di veleno. 63.

Velo candido , e fòtrile 4 24.

( *9-

Velo di varj colori. 184,

Velo piegato in forma di

fiamma. 308.
Ventarola. 218.

Verga . 6. 145.

Verga Paftorale

.

290.

Veftimento da Zingana. 7.

( 28. 2Z 7 .

Tr
eftimento di varj colori . 7.

Veftimento di color can-

giante

.

77. 271.

Veftimento ftracciato , o
rappezzato. 8. 45. 11 6.

( 121. 241.
Veftimento di porpora. 17.

(

color ver-

21. 61.

Veftimento di

de . 21. 61. 21:

Veftimento di oro. 50.

Veftimento di color fbfco. 31.

Veftimento di pelle di

TafTò

.

41.

Veftimento pompofò . 50. 78.

Veftimento bianco , o
giallo. 50.

4*1

tu

*£.

54.

54,-

290.

Veftimento dipinto con_.

fiori

.

Veftimento fcompofto , e

difcinto

.

Veftimento di color rollò .

Veftimento bianco. 59.

Veftimento reale

.

Veftimento fuccinto.

Veftimento di color ber-

rettino vicino al nero. 7?.

( 116.

Veftimento di color ter-

reo . 85.

Veftimento bianco , e rofc

(b . 88.

Veftimento lungo

.

93.
Veftimento roffo , ed az-

zurro. 103.
Veftimento fparfò di orec-

chia, e rane. 105.

Veftimento di ferro. 105.
Veftimento del color della

ruggine. iij. ( 18?.

Veftimento fregiato di

gemme

.

140.

Veftimento Senatorio. 145.

Veftimento di color candi-

do . 152.
Veftimento pieno di mac-

chie

.

152.

Veftimento del color del

piombo. if<5.

Veftimento di mediocre
condizione. 178.

Veftimento di pelle d' Iftri-

ce

.

1 80.

Veftimento del color del

H h h verde-



4*4
Verderame

.

J 47«

Vcftimento Pontificale . 208.

Vedimento pieno di varie

erbe

.

.

3°5«

Veftimento da Viandan-

te . 35 1 -

Veftimento da Pellegrino. 358.

Veftimento di argento . 37$.
Vigna ben ferrata da fie-

pe

,

no.
Urna rivolta all' ingiù . 95.
Urna, da cui elea copia

di acqua. 504.

INDI-



4*7

INDICE
DELLE PIANTE.

A
,/jL.Lloro. 61, 24<5. 2?5.

Amaranto. 12$.

Amandola. zip.

B

B Alfamo

iAnne

.

Cicuta

.

Ciprefso
i

Condrillo .

Corallo .

Corgno .

22.

304.
241.

241. 244.

( 34?-
201.

191.

378.

Lee. 315.

JL. Aggio

.

Hor di velluto

Fragole

.

io?.

125.

37*.

G

G

Hhh

lano, 11?. 117.

###

Lauro



4*5

T



Imo, 2ip.

V
4zp

VEr»a fiorita. 20?.
Vite . 113. 178.

Uva. 39 , 117.

INDI-
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INDICE
DE' COLORI

A Izurro. 103. zóc.

B
BErettino . <$$. 73. 1 16.

Bianco. 12. 50. 52.

59. 54. 202. 2<5c. 2<5l.

( 33*- 54i. 345.
Biondo. 39.
Biffo. 205.
Bruno. 95.

lAndido . 24. 59. 152.

Cangiante. 77. 80.

( 171-

Ceruleo. 86. 304.

^Ol

Erreo

,

Folco

,

G

G [alliccio

Giallo

.

livido

N

N

gg. 141,

12. 31.

12.

50. 183.

228.

Ero. 4 T - **• 75-

( 8$. 341- 543-

Pallido



Pallido, 12, 45. 202.

( 29*
Pavonazzo . 230. 315.
Piombino. 1^6.

Porpora. 3. 17. 205. 3 8.

R

ROfso. 24. 53. 103.

( 185. 320.

Rubicondo. 59.
Ruggineo. 113* 185.

Erreo

.

Turchino chiaro

451

86.

308.

V
VErde. 21. 61. 69 .

71. 78. 80. 90. 121.

( 102. 212. 328.
Verderame

.

247.
Vivace

.

3o8 [

INDI-



«*'

INDICE
DEGLI ANIMALI.

B

B Afìlifco

Bue.
45-

:4I. 29©.

A



G

\JT Gatto.

Gazza

.

Granchio

.

Griffo

.

Grue.

Allo. 208. up. 317.

(328.

55- 63,

%6u

93-

I Dra.
Ippopotamo.

Iftrice

.

i? 9 .

3x6.

180.

LEoiKino

.

I7j.

Leone . 1. 12. 31. pò.

( 208. 2^7. 505.
Lèpre

.

121.

Lucertola

.

303.
Lupo. 31. 272.

M

M Ontone

.

Mulacchie.

Muriella.

39-

18.

ipo.

N

N

O

Occola

.

O

Ca.
Orfo

P
Appagallo .

Parrocchino

Patterò

.

Pavone

.

Pecchie

.

Pecora

.

Pellicano.

Pirale .

Polli Corvini.

Porco .

R

43J

or

iij. iU<
3U

63. 180.

116.

90. 247.

1*0.
2<Jl.

42.

JO4.
2 70.

117.

3*6.

303.
28.

2*I

R
Rofpo .

I i i

Ane

.

103. 204.
Riccio fpinofo. ipi,
Rondine, pf.
Rolpi

.

8.

309

Sala.nan-



4M

\lamandra .

Scaravaggio

Scimmia .

Scorpione

.

Serpe. 8*. li

Serpi

.

S fìnge

.

Struzzo

.

Artaruga

,

Tatto

Tigre .

f Topi

.

I
Tortora.

20.

303.

8.

188.

178.

333-

41.

41.

*3-

V

V Erme

.

Vipere .

Volpe .

Ufisnuolo

.

•£*

22.

8?.

8.

78. 198.

99-

;

INDICF
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INDICE
DELLE ISCRIZIONI , E MEDAGLIE

ANTICHE

.

SEveto Imperadore col-

la Clemenza. i.

Vitellio colla Cle-

menza . 2.

Nerva colla Concordia Mi-
litare . 19.

Puppieno colla Concordia . 19.

Fauttina colla Concordia . 20.

Nerva Coccejo colla Ca-
lunnia tolta. 1 19.

Augurio col Granchio, e

la Farfalla

.

220.

Tito Vefpafiano col Del-

fino avvolto intorno all'

Ancora. 221.

Paolo Terzo con un Ca-

maleonte, ed un Del-

fino. 2 2 la

Colino Terzo con una Tar-

taruga, e con una vela

fòpra

.

22!»
Cefare Ripa coli' Amando-

la, e Moro Celfo. 221.
Comodo colla Terra. 310.
Marcantonio coli* Eloquen-

za

.

321.

Gordiano coli' Equità . 544.
Fauftina coir Eternità » 3 84.

Tito coir Eternità . 384.
Adriano coli' Eternità . $.86.

Domiziano coli' Eternità . 3 85.

Trajano coli' Eternità. 2 85.

INDI-
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INDICE
DEGLI AUTORI CITATI NELI/ OPERA



4.; 8



Endomo

.

Epifanio Santo .

Epitteto

.

Ercolani Giufeppe .

Erizzo Sebastiano .

Erodoto .

Eroftrato .

Efìchio ,

E fiodo

.

Efodo.
E iter.

Euiorione

.

Euripide

.

Eufebio .

Euftazio .

Ezecchiello

84.

109. in,

117.

167.

128.

20<5.

19.

117.

1 1.

312.

73-

322.

243.

297.

199.

124.

339-
167.

FErnelio . 48. $76.
Fefto. 321.

Filippo Alberti

.

97.

Filoftrato . 94. 119. 152.

( 117. 314-
Fontenelle. 291.
Fulgenzio Santo . 167.

Fulgofìo

.

6.

G Aleno. 12. 39.4T.214.

( 2l5. 288.

Genefì. $4. 104. 193.

( 200. 3?<5.

Geremia. 109. i<5z. 251.

Gigli Girolamo.

Giob. 78.

Gio. Battifta Moralidi

.

Giona.
Giovanni Santo .

Giovenale .

Giovio

.

Giraldi

.

Girolamo Santo. i8c

Gifmondi Santi

.

Giudici. 114.

Giuditta.

Giulio Camillo

.

Giufeppe Ercolani

.

Gregorio Santo

.

Grifòftomo Sauto .

Guarini .

Guido .

167.

3A>

,253.

317.

83.

14.

280.

A3 9
272.

160.

201.

715

33 i-

92.

258.

254 .

i85.

3 34-

176,

95.

2C<5".

5*-

253.

294.

76.

I
Gituo,
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Paufania. 109. i58. 169.

(

Perfio

.

Petrarca, 19. 35. 79. £9.

( 217. 265.

Petronio Arbitro

.

Pierio Valeriano . 18. 33
40. 52. di. 9$. 98.

113. 148. 155. 176.

189. 204. 25_J. 2<5f.

319. 529. 334. 540-

Pier Leone Cafella-

Pierio Vittorio

.

Pierio Aponefe.

Pietro Meflìa.

Pindaro

.

Pittagora. 142.

Plauto . 8. 188.

Platone. 30. 33. 3f. 46.

169. 212. 215. 217.

(

Plinio. 48. 49. 94. 118.

144. 147. 169. 190.

201. 163. 303. 317.

(

Plutarco. 1?. 32. 75.

131. 135. 147. iffl

199. 200. 289. 299.

( 3*3- 3*7. 330.
Polluce

.

Pomponio Mela.
Porfirio .

Porta Gio: Battifta .

Poffidonio .

Probo. 131.

Proverbj. 251. 270.

313.

179.

299.
229.

31-

109.

179.

291.

377-

17.

128.

376.

84.

549-
191.

198.

166.

319.

377-

134.

191.

331-

3^6.
11.8.

177-

300.

361.

33 l -

339-
2 75.

339-
189.

288.

a 44 T

Q Uintiliano .
n

2<5ì.

Quinto Curzio. 15. 2?.

R
REgi. 3. 75. 14?. i?i.

( 245. 2^9. 258.

Ricci. 3. 20. 22. 7?.

105. no. 140. 1^9.

175. 181. 188. 194. 204.

205. 218. 222. 244. 248.
2<>0. 252. ZÓl. 270. _JI2.

Rodio AnaiTandride

.

167.
Rufcelli. 327.
Ruth

.

1 1,

SAluftio

.

1 9,

Sanazzaro

.

275.
Santi Gifmondo . i85.

Santorio. 297.
Sapienza. 23. i5f, \66.

Scaligero

.

132.

Scoto . 3 66.

Scuola Salernitana . 13. 40. 42.
Se baftiano Erizzo . 19,

Seneca. 2. 13. 19. 35. 6z.

( 97- H4. *88. 347.
Senofonte. 213.

K k k Servio



Servio

.
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INDICE
DELLE PERSONE NOMINATE

NE FATTI,

A



444



445

ip« Co.



44<*

L



Piritoo .

Plutone

.

Pompeo.
Pomponio Attico.

Porfenna .

Porzia .

Procri

.

Prometeo .

Proferpina

.

115. 151.

iji.

Q
a

Uinto Cecili

R

R
Ruth.

E Magi.
Roboamo .

Romolo .

Ruggiero .

92.

193.

177>

349-
i 93 .

24?.

3 54-

i 93 .

349-

99-

37-

244.

1 1.

^-V\lfaad.

^^ Salmanafar.
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